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Premessa 

 

 

Questo lavoro di tesi si configura come un commento al Deorum Concilium di 

Luciano di Samosata. L’opera in questione tratta principalmente il tema degli dei 

stranieri o ‘abusivi’ (in quanto di origini non greche e/o mortali) presenti nel 

consesso dell’Olimpo, e attaccati senza ritegno da Momo, il dio del biasimo. 

Nella mia analisi di questo dialogo lucianeo ho cercato di approfondire 

essenzialmente tre filoni d’indagine, ovvero la satira delle divinità e della 

religione in Luciano, i meccanismi d’azione della parrhesia e della voce satirica, i 

riferimenti all’ambiente socio-politico ateniese.  

 

Nella parte introduttiva della tesi ho approfondito l’esame di alcune questioni 

generali relative al Deorum Concilium e alle strutture della satira e della parodia 

in Luciano. Nel primo capitolo, oltre ad alcuni accenni alla biografia dell’autore e 

alla possibile datazione dell’opera in questione, ho dato spazio al tema 

dell’assemblea degli dei come motivo letterario. Sulla scorta del libro di Sandra 

Romano Martín (2009) ho brevemente spiegato l’importanza di questo motivo, 

concentrandomi sulle assemblee divine presenti nell’epica greca, e in particolare 

nell’Iliade e nell’Odissea, tra gli ipotesti riconosciuti delle opere di Luciano. 

Un’analisi a parte è stata dedicata all’Apocolocynthosis di Seneca, il cui 

argomento principale – ovvero la divinizzazione dell’imperatore Claudio – 

presenta aspetti ricollegabili al Deorum Concilium. 

Nel secondo capitolo ho sviluppato una breve trattazione sul tema della 

religione in Luciano. Ho ritenuto più utile esaminare la questione dal punto di 

vista artistico-letterario, approfondendo gli spunti satirici e parodici presenti nel 

corpus lucianeo, piuttosto che tentare di ascrivere il pensiero dell’autore a una 

specifica dottrina filosofico-religiosa. Per la mia trattazione mi sono basata 

principalmente sui lavori di Marcel Caster (1937), Jacques Bompaire (1958), 

Jennifer Hall (1981), Robert Bracht Branham (1989). Nell’ultima parte del 

capitolo ho descritto la figura del dio Momo, voce satirica dell’opera, e il suo uso 

incondizionato della parrhesia, indispensabile ai fini della satira. 
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Il terzo capitolo mette in evidenza il rapporto del Deorum Concilium con 

l’Atene antica. Ho rintracciato nel dialogo i possibili riferimenti fatti da Luciano 

alla polis ateniese, iscrivendoli soprattutto nell’ambito delle istituzioni politiche e 

sociali. Particolare rilevanza è data all’ipotesi di James H. Oliver – che individua 

nella lettera dell’imperatore Marco Aurelio del 165 d.C. un possibile spunto per il 

lavoro di Luciano – e allo studio di Isabelle Gassino – che analizza le divinità 

lucianee in quanto vicine al mondo degli uomini. 

 

Nella seconda parte della tesi ripropongo il testo di MacLeod (Oxford 1980) e 

presento una mia traduzione del Deorum Concilium. Segue il commento 

dell’opera  per i §§ 1-13. Il commentario è focalizzato sul motivo della satira delle 

divinità e sui riferimenti parodici agli dei stranieri e alle istituzioni politiche e 

sociali greche. Ho preferito analizzare a parte i §§ 14-19, che contengono il 

decreto contro le divinità ‘abusive’ espresso da Momo. Per l’esame più 

approfondito di questa sezione del testo ho tentato di individuare gli elementi 

riferibili alla classe documentaria in questione, evidenziando il meccanismo 

parodico utilizzato da Luciano nel riportare un decreto di ispirazione attica. Per le 

mie considerazioni mi sono servita in particolare degli articoli di Fred 

Householder (1940) e di Gianluigi Tomassi (2011). 
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1. LUCIANO E L’ASSEMBLEA DEGLI DEI 

 

 

1.1. La vita di Luciano e la datazione del Deorum Concilium 

 

Luciano nacque a Samosata, l’odierna Samsat nella Siria Commagene, 

verosimilmente intorno al 120 d.C.1 Opportuna è la considerazione che nella zona 

di provenienza dell’autore la lingua correntemente usata era l’aramaico, mentre il 

greco era l’idioma utilizzato per la cultura2. Luciano, pur essendo di lingua 

barbara per nascita3 è in ogni caso abilissimo nel padroneggiare il greco in tutti i 

suoi scritti. Nonostante la Siria Commagene sia «isolated from the general stream 

of Greco-Roman culture»4, Luciano, con i suoi scritti, offre un contributo notevole 

e particolare alla letteratura pagana e greca nel contesto della Seconda Sofistica. 

Per quanto riguarda la famiglia di origine, le uniche notizie pervenute sono 

quelle provenienti dai riferimenti nelle sue opere, in particolare nel Sogno. Il testo 

tratta della scelta della carriera di Luciano, che in un primo momento era ricaduta 

– sotto  l’influenza familiare – sulla scultura. Così, l’autore fece l’apprendista nel 

laboratorio di suo zio, da cui fu poi cacciato dopo aver danneggiato un blocco di 

marmo pronto per essere scolpito5. Luciano tornò a casa e, addormentatosi fra le 

lacrime, fece uno strano sogno, in cui fu persuaso da Paideiva, la Cultura, a 

seguire le sue vie. Sebbene il racconto, ovviamente, non corrisponda a verità6, si 

può forse desumere da esso che la famiglia di origine dell’autore non fosse 

particolarmente agiata, e che egli avesse dapprima scartato la via della retorica. 

Luciano si dedicò originariamente alla retorica, trasferendosi fin da giovane in 

Ionia per perfezionare la sua istruzione, e inserendosi poi nell’ambito della 

Seconda Sofistica; come oratore, egli viaggiò molto per declamare i propri 

discorsi e ottenere il plauso del pubblico. 

                                                           
1 Secondo l’analisi di Jones, la data di nascita potrebbe essere collocabile negli ultimi anni 
dell’impero di Traiano, o nei primi di quello di Adriano, tra il 115 e il 125 d.C.; per maggiori 
riferimenti vd. Jones 1986, 8 e n. 10. 
2 Bowie 1990, 455. 
3 Bis acc. 27. 
4 Jones 1986, 7. 
5 Somn. 1-5. 
6 Jones 1986, 9; Bowie, 1990, 456. In alcune delle sue opere, in ogni caso, Luciano 
rappresenterebbe davvero se stesso, o almeno alcune sue caratteristiche; per maggiori riferimenti 
sull’argomento vd. Dubel 1994, 19-26. 
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Molte notizie della sua biografia possono essere rintracciate proprio grazie alle 

sue opere: sebbene esse non debbano essere prese alla lettera, è possibile 

scorgervi alcuni preziosi riferimenti7. Dal Bis Accusatus ad esempio apprendiamo 

che, come prima occupazione, l’autore si dedicò alla sofistica. Al § 27, infatti, la 

Retorica personificata accusa Luciano di averlo abbandonato, dopo che essa lo 

aveva posto sotto la sua ala protettiva mentre era solo un giovane barbaro in Ionia, 

incerto su quale direzione dare alla propria vita. La Retorica infatti rese famoso il 

Siro – così è denominato l’alter ego di Luciano – facendolo viaggiare e declamare 

in Ionia, Grecia, Italia e nelle Gallie, dove ottenne un discreto successo8. Sempre 

secondo il Bis Accusatus (§ 32), a circa quarant’anni l’autore abbandonò la 

retorica per dedicarsi al dialogo – genere proprio della filosofia. Anche la 

personificazione di questo genere letterario si lamenta di Luciano, dal momento 

che egli se n’è servito per creare opere ridicole e satiriche, prive di quella serietà 

connessa alla filosofia. 

Dunque pare che in un primo tempo la carriera di Luciano fosse quella del 

retore itinerante, che declamava le sue orazioni di città in città9; in seguito l’autore 

si sarebbe reso protagonista di una svolta in senso filosofico, o meglio, letterario. 

Da quel momento le opere lucianee sono influenzate dallo stile dialogico. I 

dialoghi composti potevano comunque essere letti ad alta voce in una 

performance dal vivo10. 

Nel periodo tra il 157 e il 161 d.C. Luciano visse ad Atene, mentre nel 162 fu 

al seguito di Lucio Vero – coreggente dell’imperatore Marco Aurelio – nel suo 

viaggio verso l’Asia Minore, giungendo fino ad Antiochia11. Negli anni a venire, 

dopo altri viaggi in Oriente, fece ritorno verso la Grecia ed ebbe modo di assistere 

alle Olimpiadi del 165, dove il filosofo Peregrino si suicidò dandosi fuoco12. 

                                                           
7 Lo studio approfondito sulla vita dell’autore a partire dalle sue opere è alla base del lavoro di 
Schwartz 1965. Qui si tenta di ricostruire le tappe della vita in modo molto sommario, con 
particolare attenzione alla datazione possibile per il Deorum Concilium e per il periodo trascorso 
dall’autore in Egitto. 
8 Jones 1986, 11: «the travels to wich Lucian alludes are less a mark of the great sophist, who 
tended to stay in the major cities, than of the beginning one». 
9 Jones osserva tuttavia che il termine ‘retore’ poteva anche indicare un avvocato di professione, 
ponendo un legittimo dubbio sul mestiere dell’autore, che nella Suda corrisponde appunto 
all’avvocatura; Jones 1986, 12. Cf. anche Pisc. 25-26. Vd. anche Angeli Bernardini 1995, XXIV. 
10 Jones 1986, 14-15. Sulla tecnica drammatica in Luciano e sulle modalità delle sue performance 
vd. Bellinger 1928, 3-40. 
11 Jones 1986, 17; Angeli Bernardini 1995, XXV. 
12 Da questo evento Luciano trasse ispirazione per il Peregrinus; il 165 d.C. è una delle date certe 
della vita dell’autore; vd. Jones 1986, 18; Bowie 1990, 458; Angeli Bernardini 1995, XXVI. 



8 
 

Il prestigio di Luciano gli permise di ottenere una carica amministrativa 

importante nella provincia d’Egitto, come egli stesso afferma al § 12 

dell’Apologia. Secondo un’interpretazione che trova riscontro in Schwartz, la 

carica assunta da Luciano fu quella di archistator praefecti Egypti13. Tuttavia, 

alcuni studi più recenti mettono in dubbio il fatto che l’incarico fosse proprio 

quello di archistator, ipotizzando che la carica di Luciano fosse un’altra14. 

Dopo la permanenza in Egitto, l’autore si stabilì ad Atene, ove morì in una data 

incerta dopo il 180 d.C.15. Il legame con l’Egitto è degno di nota ai fini di 

esaminare più approfonditamente il Deorum Concilium. In quest’opera lucianea 

non mancano infatti, come si vedrà, numerosi riferimenti ai culti degli dei egizi16. 

Tuttavia, per determinare se tali riferimenti possano essere frutto di una 

conoscenza diretta, o piuttosto se derivino dalle conoscenze acquisite grazie ai 

viaggi di Luciano – e al sincretismo religioso sempre più diffuso – sarà necessario 

cercare di determinare una datazione possibile per l’Assemblea degli dei. 

 

Il Deorum Concilium  fa certamente parte di quella categoria di dialoghi di 

ispirazione comica e letteraria, che si rifanno a storie e miti molto conosciuti nella 

letteratura greca. Jacques Schwartz, prendendo le mosse dall’analisi di Rudolf 

Helm, fa rientrare in un primo tempo l’Assemblea degli dei nel gruppo delle opere 

satiriche di ispirazione menippea anteriori al 162 d.C.; fra queste opere egli 

annovera anche l’Icaromenippo, il Caronte, la Negromanzia, il Viaggio agli 

                                                           
13 Schwartz 1965, 11-15; secondo lo studioso, Luciano fu chiamato ad assumere tale incarico dal 
prefetto Calvisio Staziano. Per quanto riguarda tale figura, Schwartz suppone che, essendo il 
prefetto originario della zona di Verona, fosse legato da un rapporto di amicizia a Luciano, che 
aveva trascorso del tempo in Gallia Cisalpina; vd. su questo Schwartz 1965, 12-13. L’incarico di 
Luciano ebbe inizio intorno al 170 d.C. (quando l’autore era già anziano, come affermato in Apol. 
4) e durò fino al 175 d.C., anno in cui la carriera del prefetto Calvisio Staziano terminò a causa di 
un colpo di stato. 
14 Leest 1985 esclude che la carica ricoperta fosse quella di archistator, dal momento che tale 
ruolo (che era quello di una sorta di cancelliere) avrebbe richiesto una conoscenza del territorio 
egiziano e della sua amministrazione, conoscenza che Luciano non aveva. Piuttosto, secondo 
questa teoria, è più probabile che l’autore fosse un eijsagwgeuv~, anch’essa figura integrata nello 
staff del prefetto; per maggiori riferimenti vd. Leest 1985, 75-82. Della medesima opinione anche 
Angeli Bernardini, che sottolinea il probabile ruolo di eijsagwgeuv~, ovvero ‘introduttore di cause’; 
Angeli Bernardini 1995, XXVII. 
15 Il 180 è l’anno della morte di Marco Aurelio, definito in Alex. 48 qeov~; quando Luciano 
compose l’opera dunque, egli era già morto, e l’autore gli era ovviamente sopravvissuto. Questa è 
l’ultima data certa della vita di Luciano. Vd. Bowie 1990, 459; Angeli Bernardini 1995, XXVI-
XXVII. 
16 Su Luciano e l’Egitto vd. Martin 2010, 191-201. 
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Inferi, i Dialoghi dei Morti, lo Zeus confutato, lo Zeus tragedo17. Con l’aiuto della 

cronologia relativa delle opere Schwartz ipotizza poi un periodo successivo per la 

composizione del Deorum Concilium. 

E.L. Bowie d’altro canto effettua una classificazione più generica, notando 

l’esistenza di una categoria di opere satiriche – il cui esempio più chiaro è 

rappresentato dai Dialoghi degli dei – nelle quali i temi affrontati sono quelli delle 

vicende amorose degli dei, «ritratti come se fossero Greci della buona società del 

tempo»18. 

Sulla scorta di Helm e Schwartz19 sarà utile fare un tentativo di stabilire la 

cronologia relativa di alcune opere lucianee con argomento simile, per tentare di 

collocare in un lasso di tempo più preciso la stesura dell’Assemblea degli dei. Ciò 

potrà aiutare a comprendere l’ambiente in cui l’autore si trovava al momento della 

composizione, e a determinare i possibili influssi di esso sul testo. È evidente 

innanzitutto che il Deorum Concilium è posteriore allo Iuppiter tragoedus, dal 

momento che in quest’ultimo testo sembra essere anticipata la presenza di Momo 

nel consesso divino. Il dialogo stesso fra il dio del biasimo e Zeus anticipa quello 

che avviene nell’Assemblea degli dei riguardo le divinità illegittime. Ciò però non 

può indicare una data precisa di composizione delle due opere. Schwartz si basa, 

per ipotizzare una datazione, sulle tematiche affrontate in tre testi tra loro 

raffrontabili: Zeus confutato, Zeus tragedo, Assemblea degli dei. Tutte queste 

opere contengono infatti una critica agli dei della mitologia letteraria e agli dei 

adorati dal popolo (in particolar modo gli dei egizi). Proprio sulla base della 

descrizione dei culti egizi, e sulla comparazione di passi di altre opere con lo 

stesso argomento20, Schwartz prova a stabilire una cronologia relativa, 

ipotizzando l’ordine Zeus tragedo – Immagini – Assemblea degli dei21. In base al 

collegamento individuato fra le tematiche del Deorum Concilium e l’opera di 

Celso  jAlhqh;~ Lovgo~, Schwartz, che data lo scritto di Celso fra il 161 e il 164 

                                                           
17 Schwartz 1965, 50. 
18 Bowie 1990, 462. 
19 Helm 1906, 119, 132; Schwartz 1965, 64-70. 
20 Vd. Sacr. 4-7; I. trag. 42; Im. 11. 
21 L’ordine relativo è evidenziato anche nella tavola cronologica elaborata (Schwartz 1965, 149), 
che prevede, come periodo di composizione del Deorum Concilium, gli anni intorno al 165 d.C. 
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d.C., ipotizza che l’Assemblea degli dei sia stata composta in un periodo 

successivo, quando Luciano era tornato ad Atene22. 

 

1.2. La struttura del Deorum Concilium 

 

L’Assemblea degli dei descrive un concilio divino tenutosi sull’Olimpo, a cui 

partecipano tutte le divinità riunite, nonostante Momo, il dio del biasimo, e Zeus 

siano gli unici due personaggi che parlano – se non si considera la brevissima 

apparizione di Hermes al § 1. La motivazione che rende necessaria la 

convocazione di un’assemblea è la presenza nel mondo divino di dei ritenuti 

indegni e abusivi a causa della loro origine o di colpe commesse. Questi dei 

provocano, con la loro residenza ‘illegale’ nel cielo, non pochi fastidi agli altri 

abitanti della comunità. Portavoce degli ‘dei a pieno titolo’, e unico vero 

protagonista del dialogo, è Momo. Questi, con le sue invettive e la sua proposta di 

decreto, cercherà di far valere i diritti delle divinità tradizionali, minacciate 

dall’invasione – sempre più consistente – degli dei abusivi. 

Si esaminano ora i paragrafi dell’opera, per ricostruire più dettagliatamente la 

struttura narrativa della stessa. 

 

1. Gli dei, riuniti tutti insieme, borbottano e rumoreggiano tra loro: il motivo di 

tante lamentele è la presenza illegale sull’Olimpo di abitanti indegni dello status 

di divinità. Zeus tenta di calmare gli animi, affermando che proprio per questa 

ragione è indetta un’assemblea. Il padre degli dei esorta tutti a prendere la parola e 

a muovere le accuse necessarie. Hermes, su richiesta di Zeus, recita il bando di 

convocazione, invitando gli dei ‘perfetti’ a discutere sugli stranieri presenti nel 

consesso divino. Risponde alla richiesta Momo, dio del biasimo, che chiede il 

permesso di intervenire. Tale permesso viene accordato immediatamente da Zeus: 

poiché il bando è già stato annunciato, non c’è alcun bisogno dell’autorizzazione 

del sovrano dell’Olimpo. 

2. Momo inizia subito con le sue accuse, sottolineando il fatto che molti 

abitanti (abusivi) dell’Olimpo sono diventati divinità pur essendo stati in origine 

uomini, e hanno portato nel cielo pure i loro servitori. Il dio del biasimo può 

                                                           
22 Vd. Schwartz 1965, 24; l’influenza del Discorso veritiero di Celso sull’opera lucianea era stata 
individuata anche da Helm 1906, 153-165. 
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permettersi di parlare liberamente poiché questa è la sua natura. Egli infatti non 

tralascia di menzionare nulla, correndo anche il rischio di essere disprezzato per il 

suo modo di accusare senza ritegno. In questo caso la parrhesia è consentita, anzi, 

sollecitata, dal bando di convocazione dell’assemblea e dallo stesso Zeus. 

3. L’accusa di Momo continua: molti hanno iscritto illegalmente nel registro 

dei ‘cittadini’ dell’Olimpo i loro servitori, e così le divinità abusive, una sorta di 

meteci dell’Olimpo, prendono parte alla vita nel cielo senza versare neppure una 

tassa. Zeus esorta Momo a dire a chiare lettere i nomi di coloro che sono nel torto, 

in modo che tutti possano comprendere le sue allusioni. 

4. Esortato dal sovrano dell’Olimpo, Momo inizia a elencare le colpe di alcune 

divinità. Il primo della lista è Dioniso, che ha almeno a metà origini mortali e un 

aspetto bizzarro e femmineo. Il dio del vino è inoltre reo di aver divinizzato tutto 

il suo corteggio, tra cui Pan, Sileno e i Satiri. Essi sono figure campestri, di 

aspetto indegno e dotate di evidenti e ridicoli tratti animali. 

5. Oltre alle figure ambigue del suo corteggio, Dioniso ha portato nel cielo 

anche due donne mortali, le amate Arianna ed Erigone. La corona nuziale della 

prima è divenuta una costellazione, mentre l’adorato cagnolino della seconda è 

stato parimenti condotto sul’Olimpo. 

6. Zeus, vedendo dove Momo vuole andare a parare con la sua invettiva, esorta 

a non fare i nomi né di Asclepio né di Eracle: essi sono figli di Zeus, e l’uno 

compie molte guarigioni prodigiose, mentre l’altro ha ottenuto l’immortalità dopo 

aver compiuto le celebri fatiche. Momo si convince a tacere sui due personaggi, 

ma, se non altro, non rinuncia a ricordare come entrambi portino ancora sulla loro 

pelle i segni della morte per combustione. Tuttavia, il dio del biasimo chiede ed 

ottiene dal padre degli dei di poter usare la franchezza che gli è propria per 

chiamare in causa anche lo stesso Zeus. Corrono infatti alcune voci sull’origine 

cretese del sovrano dell’Olimpo, e sull’esistenza di una sua tomba a Creta. 

7. Il motivo per cui Zeus dovrebbe essere accusato, tuttavia, è un altro: è stato 

proprio il padre degli dei a dare origine alle illegalità sull’Olimpo, impegnandosi 

in relazioni illecite con donne mortali e generando figli bastardi, che hanno 

riempito il cielo. Le trasformazioni subite da Zeus per perseguire le sue conquiste 

sono numerose; Momo ricorda in particolare quelle in toro e in oro. I figli del 

padre degli dei hanno un posto nel cielo, e il dio del biasimo non può sopportare 
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di sentire che Eracle è divenuto una divinità, pur essendo schiavo di Euristeo, e 

che il tempio dell’eroe e la tomba del suo padrone si trovano vicini. Inoltre, anche 

Dioniso è diventato un dio, mentre i suoi cugini mortali – Penteo, Atteone e 

Learco – hanno subito una sorte infelice. 

8. L’invettiva di Momo prosegue, mettendo in luce tutte le colpe del padre 

degli dei. La prima causa dell’imbastardimento del consesso divino è infatti Zeus 

stesso, che in origine si è unito a mortali, creando un precedente successivamente 

imitato da divinità maschili e, peggio ancora, femminili. Il dio del biasimo fa 

l’esempio di Anchise, Titono, Endimione, Giasione. Meglio interrompere la 

denuncia, afferma Momo, poiché l’elenco di azioni indegne dello status divino 

sarebbe troppo lungo. Zeus prega il dio del biasimo di non includere nella sua 

accusa Ganimede, poiché, qualora denigrasse il giovane per la sua nascita mortale, 

incorrerebbe nella sua ira. Momo dà prova della sua prontezza di spirito, 

domandando se sia il caso di tralasciare pure la presenza dell’aquila, che se ne sta 

in cielo appollaiata sullo scettro di Zeus, ritenuta da tutti una divinità. 

9. Vi sono anche altri personaggi che non possiedono le credenziali per 

risiedere sull’Olimpo, questa volta a causa della loro origine straniera; si tratta di 

Attis, Coribante, Sabazio e Mitra, tutte divinità provenienti dall’oriente. Mitra poi 

porta un abbigliamento particolare e non parla neppure il greco, e così, quando si 

fanno brindisi in suo onore, non è neppure in grado di capirne il senso. Per questo 

motivo, aggiunge Momo, gli Sciti e i Geti rendono dei chiunque essi vogliano, e 

così lo schiavo Zamolsi è stato illegalmente nominato divinità. 

10. Le invettive di Momo si rivolgono anche contro le divinità egizie, in 

particolare Anubi – che possiede le sembianze di cane e vesti di lino, tipiche del 

paese di provenienza – e il toro Api, anch’esso un animale adorato come un dio. 

Momo menziona anche gli ibis, le scimmie, i capri che, in quanto bestie divine, 

sono adorati e venerati, e si sono in qualche modo intrufolati sull’Olimpo. E non è 

motivo di indignazione, per Zeus, essere raffigurato con le corna di un ariete, al 

pari di una divinità egizia? 

11. Il padre degli dei concorda con il dio del biasimo sulla sconvenienza di 

alcune usanze degli Egizi, ma afferma che, nella maggior parte dei casi, si tratta di 

misteri, e che non è bene riderne se non si comprende il significato. Momo ribatte 

che non c’è alcun bisogno di misteri per capire che il mondo degli dei e quello 
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degli animali sono due cose completamente diverse e inconciliabili. Zeus rimanda 

la discussione sulla religione egizia a un altro momento, ed esorta a proseguire 

con le accuse. 

12. Momo è adirato poiché anche Trofonio e Anfiloco, entrambi un tempo 

mortali, danno i loro falsi oracoli e sono considerati più di Apollo. Ormai, ogni 

luogo è diventato una sede oracolare, e i responsi del dio Apollo hanno perduto il 

loro prestigio. Inoltre, esistono anche statue – quelle degli atleti Polidamante e 

Teagene – in grado di guarire le malattie, e pertanto oggetto di adorazione. 

Esistono templi pure in onore degli eroi, ad esempio Ettore e Protesilao. Gli dei 

sono diventati così tanti che ormai gli uomini non li considerano più, mentre 

aumenta il numero dei sacrilegi. 

13. Ma vi sono altri fatti ridicoli e passibili di denuncia: i filosofi considerano 

come divinità anche entità inesistenti e prive di consistenza, come ad esempio la 

Virtù, la Natura, il Fato, la Sorte. Questi nomi, seppure vuoti e astratti, sono 

talmente presi in considerazione che nessuno ormai offre sacrifici agli dei ‘veri’, 

ritenendo che l’unico potere reale sul mondo sia quello del destino. A questo 

punto, Momo fa una provocazione: forse Zeus ha mai visto da qualche parte una 

di queste entità, pur avendone tanto sentito parlare nei dibattiti dei filosofi? 

L’accusa del dio del biasimo si interrompe qui; egli si è infatti accorto che il suo 

discorso schietto suscita fischi e tumulti nell’assemblea, soprattutto da parte di chi 

si è sentito attaccato. 

14. Momo chiede il permesso di leggere una proposta di decreto, già preparata, 

sull’argomento; Zeus gliene concede l’autorizzazione, dato che effettivamente 

molti dei fatti denunciati da Momo sono reali, ed è necessario porgli un freno. Il 

decreto si apre con un prescritto che evoca in certa misura quello dei decreti 

ateniesi, e che prevede come figure istituzionali dell’assemblea Zeus, Poseidone e 

Apollo, inoltre Momo come segretario e Hypnos come proponente. Il motivo del 

decreto è l’affollamento sempre più massiccio dell’Olimpo da parte di personaggi 

che non hanno nulla a che fare con gli  dei propriamente detti, e riempiono il cielo 

di gente di diverse lingue e provenienze, approfittando delle scorte alimentari di 

nettare e ambrosia che scarseggiano. Essi pretendono anche di avere posti a sedere 

in prima fila nel consesso degli dei propriamente detti, e di essere onorati più di 

loro dagli uomini. 
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15. Per queste motivazioni il decreto stabilisce che una nuova assemblea si 

riunisca sull’Olimpo, e che scelga come giudici e ispettori sette divinità a pieno 

titolo, fra le più antiche. Tale commissione avrà il compito di giudicare, dopo aver 

prestato un giuramento, le credenziali di ogni sedicente divinità che affermi di far 

parte della comunità dell’Olimpo. Ciascuno degli esaminati dovrà portare delle 

prove sicure che ne accertino l’origine, affinché gli ispettori possano giudicare se 

essi siano dei o no. In caso contrario, essi saranno rimandati sulla terra, alle loro 

tombe di mortali. Qualora qualcuno degli abusivi sia sorpreso a salire di nuovo 

sull’Olimpo sarà precipitato nel Tartaro. 

16. Ogni divinità dovrà occuparsi delle proprie specifiche mansioni, e così 

Atena non opererà guarigioni, Asclepio non darà oracoli, e Apollo non avrà molti 

incarichi, ma deciderà di essere o profeta, o citaredo, o medico. 

17. Ai filosofi sarà proibito di coniare parole vuote, o di parlare a vanvera di 

ciò che non conoscono. 

18. Tutti i templi e le statue di coloro che sono stati ritenuti degni di assurgere 

al rango di divinità saranno distrutti; al loro posto verranno collocati simulacri di 

Zeus, Era, Apollo, o qualcun altro fra gli dei legittimi. Per gli abusivi invece 

saranno tutt’al più innalzati tumuli o elevate stele. Coloro che non si atterranno a 

quanto prescritto dal decreto, o eviteranno l’esame, saranno condannati in 

contumacia. Così si conclude la bozza di decreto presentata da Momo. 

19. Zeus si mostra accondiscendente verso le proposte di Momo, e ordina che il 

decreto venga approvato così com’è, senza neppure il voto per alzata di mano 

(quelli che non lo voterebbero, del resto, costituiscono la maggioranza). Dopo ciò, 

Zeus congeda tutti gli dei, senza dimenticare di esortarli a presentarsi alla 

commissione quando sarà giunto il loro turno. Se i candidati al rango divino non 

addurranno prove e testimonianze sicure sulla legittimità della loro permanenza 

sull’Olimpo, gli ispettori li cacceranno dal cielo, anche nel caso in cui essi siano 

venerati dagli uomini sulla terra. 
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1.3. Il motivo dell’assemblea degli dei e la sua diffusione letteraria 

 

La riunione in assemblea degli dei dell’Olimpo è un motivo tipico della 

letteratura greca e latina, e compare pertanto in molti autori e opere, sin dalle 

origini della tradizione letteraria. Della questione si è occupata esaustivamente 

Sandra Romano Martín in uno studio recente; l’autrice ha analizzato la tematica 

con esaustività, concentrandosi sulla struttura delle assemblee descritte in diversi 

passi di autori greci e latini23. 

Non essendo questa la sede per una trattazione ampia dell’argomento, si vedrà 

in breve l’origine del motivo e la sua applicazione ai poemi omerici24; si 

descriverà inoltre, sinteticamente, l’Apocolocyntosis senecana, accostabile per 

diversi aspetti al Deorum Concilium. Infine, si analizzeranno con maggiore 

approfondimento le assemblee degli dei presenti nelle opere lucianee. 

 

 

1.3.1. Le assemblee degli dei nell’Iliade e nell’Odissea 

 

Secondo Romano Martín, l’origine del motivo della riunione degli dei in 

assemblea è connessa alla organizzazione in forma ‘gerarchica’ del pantheon 

omerico; il concilio è la forma mediante la quale tale gerarchia viene esplicitata. Il 

mezzo privilegiato per rappresentare gli dei nei poemi omerici è dunque la loro 

riunione in assemblea. Non necessariamente l’epica omerica rappresenta la prima 

testimonianza del motivo, anche se rintracciarne la provenienza precisa 

significherebbe addentrarsi in una questione spinosa e intricata25.  

                                                           
23 Vd. Romano Martín 2009; la studiosa tratta delle assemblee divine presenti nella poesia epica, in 
Pindaro, Stesicoro, Euripide, Platone, Nevio, Ennio, Lucilio, Cicerone, Virgilio, Orazio, Ovidio, 
Silio Italico, Valerio Flacco, Stazio, Apuleio e, infine, Luciano. Tutte le assemblee vengono 
analizzate secondo uno schema che si ripete, e prevede la suddivisione in momenti distinti: 
presentazione dell’assemblea, esposizione del problema da risolvere, momento centrale, soluzione 
del problema, conclusione. 
24 Il modello epico è infatti uno dei più frequenti in Luciano, che costruisce la sua parodia sulle 
vicende tradizionali e ‘scolastiche’ narrate a proposito degli dei; vd. Bompaire 1958, 193, 202; 
Camerotto 1998, 36: «Omero rappresenta l’ipotesto più frequentemente e ampiamente riutilizzato 
nell’opera di Luciano e l’ambiguo atteggiamento del parodo nei suoi confronti varia dall’omaggio 
all’attacco satirico». Vd. anche Romano Martín 2009, 375. Per un’analisi più completa delle 
citazioni − omeriche e non − presenti in Luciano vd. Anderson 1976a, 59-68; cf. anche Anderson 
1978, 97-100. 
25 Sulla questione vd., per maggiori riferimenti, Romano Martín 2009, 15-24; in particolare, si 
riscontrano legami con la letteratura antica del Vicino Oriente. 
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Si possono tuttavia identificare dei motivi comuni alle assemblee degli dei 

letterarie, che contribuiscono a definire il topos e le differenziano da altri tipi di 

riunioni, quelle degli eroi dell’epica, per esempio. Le assemblee divine si tengono 

sempre sull’Olimpo, il dibattito fra le divinità è sempre subordinato al volere di 

Zeus – che si configura come personaggio dominante e dalle prerogative di 

sovranità26. Questo elemento distintivo è particolarmente rilevante ai fini del 

presente lavoro, dal  momento che la figura del sovrano dell’Olimpo è un 

personaggio imprescindibile del Deorum Concilium. Si possono dunque 

identificare delle caratteristiche ricorrenti che fanno dell’assemblea divina un 

motivo epico e sottoposto alla elaborazione per formule. 

 

Le assemblee degli dei presenti nell’Iliade sono diverse, e hanno tutte lo scopo 

di deliberare riguardo le sorti della guerra o degli eroi, achei e troiani. Romano 

Martín ne individua molte nei vari libri del poema27, ma in questa sede ne 

verranno descritte solo tre, più idonee al confronto con l’opera lucianea. Si 

privilegiano pertanto le occasioni in cui è chiaro che tutti gli dei siano convocati e 

radunati insieme. 

Un esempio utile in tal senso si trova nell’VIII canto dell’Iliade (vv. 1-52), in 

cui Zeus convoca all’alba l’assemblea di tutti gli dei – definita qew'n ajgorhv28 − 

sulla cima più alta dell’Olimpo, per imporre la sua volontà: gli dei non dovranno 

più intervenire nella guerra di Troia, né in favore dei Troiani, né in favore degli 

Achei. Si tratta della famosa minaccia del sovrano dell’Olimpo, che sfida tutti gli 

altri dei ad appendersi alla celebre ‘aurea catena’ e a provare a tirare giù dal cielo 

lo stesso Zeus: non otterrebbero alcun risultato, se non quello di essere trascinati 

insieme a tutta la terra e il mare29. Si nota, in questo passo, la presenza di uno 

Zeus terribile e potente: egli è in pratica il solo a parlare con autorevolezza in 

                                                           
26 Romano Martín 2009, 19-20. 
27 Vd. Hom. Il. 1.531-611, 4.1-80, 8.1-52, 15.84-150, 20.4-40, 22.165-187, 24.23-122; vd., per 
un’analisi dettagliata, Romano Martín 2009, 24-48. 
28 Hom. Il. 8.2-3 Zeu;~ de; qew'n ajgorh;n poihvsato terpikevrauno~ ̸ ajkrotavth/ korufh'/ 
poludeiravdo~ Oujluvmpoio. 
29 In Luciano, di questo Zeus maestoso e onnipotente non v’è traccia; basti pensare alla figura del 
padre degli dei al § 4 dello Zeus confutato, in cui Cinisco lo canzona per non essere in grado di 
sollevare terra e mare con la catena d’oro, ma di essere lui stesso in balia del destino. Cf. anche I. 
trag. 14, in cui Hermes si stupisce, all’inizio dell’assemblea, della mancanza di coraggio di Zeus, 
un tempo spaventoso con la sua minaccia dell’aurea catena. Su questo vd. Camerotto 1996, 137-
157. 
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assemblea – se non si considera il breve intervento di Atena, che si sottomette al 

volere del padre. 

Un altro caso in cui tutti gli dei sono riuniti tramite convocazione e si può 

parlare di assemblea si trova nel XX canto dell’Iliade (vv. 4-40): la riunione è 

indetta da Zeus, che si fa aiutare da Temi per radunare nella sua dimora tutte le 

divinità30. La dea percorre boschi, fiumi e mare chiamando ciascuno a raccolta, e 

nessuno osa mancare all’appello. Gli dei si radunano nella magnifica dimora del 

sovrano dell’Olimpo. Il motivo dell’assemblea è, ancora una volta, fornito da 

Zeus, che vuole incitare gli dei a intervenire nella guerra, in favore degli Achei o 

dei Troiani. Unica divinità a prendere la parola è Poseidone, che all’inizio del 

concilio domanda al padre degli dei la ragione della convocazione. L’assemblea è 

dunque convocata e presieduta quasi unicamente da Zeus, mentre gli dei si 

radunano soltanto per ascoltare ciò che il loro sovrano ha già deciso. 

La dimora di Zeus è teatro anche di un’altra riunione degli dei, che tuttavia non 

si svolge secondo i canoni, ovvero la convocazione da parte del padre degli dei e 

il suo intervento risolutivo. Nel XV canto dell’Iliade infatti, è Era a presiedere una 

sorta di assemblea. Tutte le divinità sono già riunite per il banchetto, ed Era le 

raggiunge, per portare un messaggio di suo marito: è inutile che gli dei cospirino 

contro il suo volere, perché Zeus è il dio più potente e sarà in grado di fermare le 

loro azioni. Nessuno dovrà intervenire nel conflitto, altrimenti egli lascerà Achei e 

Troiani per punire chi non gli obbedisce. Nonostante sia Era la voce principale 

dell’assemblea – insieme ad Ares e Atena – l’influenza più importante è 

comunque quella del minaccioso Zeus, che pure è assente. 

 

Per quanto riguarda le assemblee degli dei nell’Odissea, la situazione è 

alquanto differente, come fa notare Romano Martín31: esse sono molto meno 

numerose, e prive della funzione ‘strutturale’ di cui sono dotate nell’Iliade – in cui 

esplicitano sempre il volere di Zeus, motore di tutti gli avvenimenti del poema. 

                                                           
30 Hom. Il. 20.4-5 Zeu;~ de; Qevmista kevleuse qeou;~ ajgorhvnde kalevssai ̸ krato;~ ajp« 
Oujluvmpoio. 
31 Infatti, il numero delle scene ambientate sull’Olimpo e che prevedono la riunione di tutti gli dei 
è, in questo poema, ridotto. Ciò potrebbe essere motivato dal fatto che, mentre nell’Iliade le 
assemblee divine sull’Olimpo fornivano anche un sicuro e auspicabile ‘cambio di scena’ rispetto 
allo sfondo tematico della guerra, nell’Odissea di tale variatio non c’è bisogno: i personaggi e gli 
ambienti sono variegati e mutevoli. Vd. Romano Martín 2009, 48-52. 
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 Le assemblee degli dei presenti nell’Odissea sono soltanto due. La prima si 

trova nel I canto, ai versi 16-105: tutte le divinità sono riunite – ancora una volta – 

nel palazzo di Zeus. La questione discussa è introdotta dal sovrano dell’Olimpo: è 

giusto che anche Odisseo, dopo tanto viaggiare e patire, ritorni a casa come gli 

altri eroi achei. L’unica altra divinità a prendere la parola è Atena, che riconosce 

la giustizia nel discorso del padre. Più che la risoluzione di un problema che 

prevede uno scontro fra le divinità, si tratta di concedere risposta positiva a una 

supplica; in questo si può notare che l’uso dell’espediente narrativo 

dell’assemblea in questo poema è differente da quello che ne viene fatto 

nell’Iliade, ove si riconosce la presenza di un conflitto fra gli dei32.  

La seconda assemblea si trova nel V canto (vv. 1-54), e viene indicato il 

momento in cui il concilio si svolge – ovvero, all’alba – ma non il luogo preciso; 

si dice soltanto che tutti gli dei si trovano presso Zeus. Ad intervenire per prima è 

Atena, che denuncia la condizione di Odisseo, prigioniero della ninfa Calipso. A 

risponderle è il padre degli dei, che decreta il nostos dell’eroe; anche in questo 

caso, non è presente una discussione fra le divinità, dato che la soluzione alla 

questione viene proposta subito da Zeus. Questa seconda assemblea può costituire 

un ‘secondo prologo’, poiché esplicita i motivi per cui il protagonista deve tornare 

in patria33. 

 

 

1.3.2. L’Apocolocynthosis. 

 

È utile dedicare una breve digressione anche a un altro celebre concilio divino, 

ovvero quello descritto da Seneca nella sua Apocolocynthosis. Infatti, come si 

vedrà, le tematiche e lo stile dell’opera potrebbero essere messe in relazione con 

la riunione descritta nell’Assemblea degli dei di Luciano. 

L’opera satirica compare poco dopo la misteriosa morte di Claudio – avvenuta 

nel 54 d.C. – ed è dedicata proprio alla figura dell’imperatore, e a una sua 

ipotetica salita in cielo. Il titolo è formato dai termini greci kolovkunqa (zucca) e 

                                                           
32Romano Martín 2009, 52-56. In particolare vd. Romano Martín 2009, 55: «la función principal 
de esta asamblea, que forma parte imprescindible del prólogo del canto 1, es triple: dar inicio a la 
acción, presentar los principales temas que van a desarrollarse en el poema, y ampliar la breve nota 
que se ha dado en los versos anteriores sobre la situación de Ulises y sus motivos». 
33 Per un’analisi più approfondita vd. Romano Martín 2009, 56-61. 
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ajpoqevwsi~ (divinizzazione); invece di parlare della divinizzazione di Claudio – 

effettivamente avvenuta dopo la sua scomparsa, ne viene descritta una sorta di 

‘zucchificazione’. L’intento satirico è chiaro. L’opera senecana può essere definita 

un esempio di satira di tipo menippeo, e tale classificazione è motivata a livello 

stilistico dall’alternanza di versi e prosa; a livello contenutistico invece si possono 

citare le tematiche trattate, ovvero la critica letteraria e politica e la descrizione di 

topoi  presenti anche in Luciano (l’ascesa al cielo e la discesa agli Inferi, il 

concilio degli dei)34. 

La struttura dell’opera può essere organizzata in tre sequenze: la prima di esse 

(§§ 1-4) prevede la descrizione – e la ridicolizzazione – delle circostanze della 

morte di Claudio, raccontata a tratti con la solennità dei versi, a tratti con una 

mordace e ironica prosa; nella seconda parte (§§ 5-11) Claudio è salito al cielo e 

viene introdotto nel concilio – o, per meglio dire, senato – degli dei, che decidono 

di spedire il defunto imperatore negli Inferi, non giudicandolo degno di essere 

divinizzato; la terza parte descrive la discesa di Claudio agli Inferi, e la sua 

condanna a giocare a dadi con un bussolotto senza fondo e a svolgere le mansioni 

di un liberto. 

In questa sede si vedrà meglio, com’è ovvio, la parte centrale 

dell’Apocolocynthosis, ovvero quella che riguarda il concilio degli dei. 

Innanzitutto si può notare che in questo caso non viene esplicitata la convocazione 

di un’assemblea, né il luogo di riunione: gli dei sono già insieme, e Giove si 

domanda chi sia il bizzarro personaggio (Claudio) che si sta avvicinando a loro. 

Segue un dialogo fra l’imperatore e Ercole, inviato in avanscoperta dato che è 

abituato a viaggiare e conoscere genti di tutti i tipi. La conversazione fra i due 

personaggi, in cui il dio tenta di capire chi sia il nuovo venuto, è infarcita di 

citazioni omeriche. In seguito Ercole introduce Claudio nell’assemblea divina, 

facendo nascere una discussione fra i partecipanti, che si domandano se 

l’imperatore sia realmente un dio e quale tipo di divinità eventualmente egli possa 

incarnare. Il primo a prendere la parola è Giano, che fa un’orazione lunga e 

appassionata sulla maestà degli dei: lo status divino non è una prerogativa che 

chiunque può ottenere. Si dovrebbero anzi escludere tutti coloro che sono nati 

                                                           
34 Un’analisi più approfondita e dettagliata dell’Apocolocynthosis e delle tematiche in essa 
contenute è in Romano Martín 2009, 281-297, da cui sono tratte alcune considerazioni e a cui si 
rimanda per ulteriori e più precisi riferimenti bibliografici. 



20 
 

mortali e hanno mangiato dei frutti della terra35. Insomma, ora diventare un dio è 

una cosa da nulla, e occorrerebbe punire coloro che vengono divinizzati senza 

diritto, mandandoli dagli spiriti o facendoli combattere nei giochi gladiatori. 

Dopo Giano, prende la parola Diespiter figlio di Vica Pota. La figura di questa 

divinità è singolare: per mestiere egli vende diritti di cittadinanza36. Diespiter 

propone che Claudio venga reso dio nel modo in cui anche Augusto, suo parente, 

è stato divinizzato in passato. Questo parere sembra per un momento far volgere 

la discussione in favore di Claudio. 

Il divo Augusto tuttavia pone fine alla discussione e offre la soluzione del 

problema, in un certo modo sostituendo la figura di Giove, a cui tradizionalmente 

dovrebbe spettare l’ultima parola durante un’assemblea37. Augusto, rappresentato 

come totalmente opposto a Claudio – dunque senza alcun accenno di ironia, 

descrive la figura dell’imperatore defunto portando alla luce tutti i suoi crimini, 

che lo rendono indegno di essere ritenuto una divinità. Il discorso finale e 

risolutivo della seduta del concilio divino è pertanto quello di Augusto, e la 

decisione della condanna viene presa seduta stante dagli dei riuniti: Claudio è 

scacciato dal cielo e spedito negli Inferi. 

 

I punti di contatto fra quest’opera senecana e l’Assemblea degli dei di Luciano 

sono più d’uno: il motivo stesso del concilio degli dei, la convocazione da parte di 

Zeus, la possibile introduzione in cielo di un ‘intruso’, o comunque di un mortale, 

la decisione finale e la cacciata dell’abusivo. Finanche i discorsi di Giano e 

Diespiter richiamano a tratti le parole di Momo, dato che l’uno si scaglia contro la 

divinizzazione di chi non ha meriti, l’altro afferma che è possibile divenire dio 

                                                           
35 Sen. Apoc. 9 multa dixit de magnitudine deorum: non debere hunc vulgo dari honorem.’Olim’ 
inquit ‘magna res erat deum fieri: iam Fabam mimum fecistis. Itaque ne videar in personam,non 
in rem dicere sententiam, censeo ne quis post hunc diem deus fiat ex his qui,ajrouvrh~ karpo;n 
e[dousin aut ex his, quos alit zeivdwro~ a[roura. Qui contra hoc senatus consultum deus factus, 
dictus pictusve erit, eum dedi Larvis et proximo munere inter novos auctoratos ferulis vapulare 
placet’. La prima citazione in greco è tratta da Hom. Il. 3.142. 
36 La concessione della cittadinanza romana ai provinciali sotto l’impero di Claudio potrebbe 
essere un punto di contatto dell’opera senecana con l’Assemblea degli dei. Una testimonianza 
documentaria è la tavola di Lione (CIL XIII, 1668), datata al 46 d.C.,con cui l’imperatore concede 
la cittadinanza ai Galli Edui; il contenuto dell’iscrizione è espresso, in sunto, anche da un discorso 
di Claudio al senato, riportato in Tac. Ann. 11.23. Sul tema della civitas romana concessa da 
Claudio ai provinciali vd. Eden 1984, 152-155 (in cui sono riportate altre testimonianze 
documentarie). 
37 Secondo Romano Martín questa ‘sovrapposizione’ del ruolo di Augusto a quello di Giove 
andrebbe motivata con la progressiva identificazione del divo con il padre degli dei, operata da 
Seneca. Vd. Romano Martín 2009, 289. 
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‘per parentela’. Alla fine del discorso di Giano poi, viene menzionato anche una 

sorta di decreto – più propriamente, un senatus consultum – che dovrebbe 

impedire che i mortali divengano divinità38. La possibilità di una dipendenza di 

Luciano da Seneca esiste; alcuni hanno motivato l’affinità delle due opere con 

l’esistenza di  un modello comune – da riconoscersi nella satira di Menippo – che 

per primo avrebbe proposto il tema della parodia dell’assemblea divina39. 

Prudentemente, Romano Martín afferma che è possibile che sia Luciano che 

Seneca avessero a disposizione opere menippee di satira sull’assemblea degli dei; 

ciò non può escludere comunque che Luciano abbia tratto ispirazione 

dall’Apocolocynthosis, poiché il parallelismo riscontrabile fra due istituzioni così 

differenti come il senato di Roma e l’assemblea di ambito ateniese è singolare. 

Quest’ultima ipotesi, tuttavia, appare molto improbabile, considerato che l’opera 

di Seneca non era molto conosciuta e sembra difficile che Luciano – che pure 

conosceva il latino ed era molto colto – potesse averla letta e averne ricavato degli 

spunti40. 

 

 

1.3.3. Le assemblee degli dei in Luciano 

 

La maggior parte delle opere lucianee descrive il mondo divino, o prevede gli 

dei come protagonisti. Si possono riscontrare tre casi in cui l’autore rappresenta lo 

svolgimento di tre assemblee sull’Olimpo; si tratta della riunione degli dei nello 

Zeus tragedo, del simposio, e successivo concilio, dell’Icaromenippo (22, 28-33) 

e, naturalmente, dell’Assemblea degli dei. Di seguito si descrivono brevemente le 

prime due assemblee citate. 

 

L’assemblea dello Zeus tragedo si svolge, in pieno stile omerico, a causa della 

preoccupazione del sovrano dell’Olimpo, il quale – dopo aver assistito a un 

dialogo fra il filosofo stoico Timocle e l’epicureo Damide – teme che il genere 

umano perda la fede nei confronti delle divinità. La scena si apre con uno scambio 

di battute fra Hermes, Atena e Zeus: i primi due sono preoccupati per lo stato del 
                                                           
38 Cf. Sen. Apoc. 9. 
39 Cf. p. es. Eden 1984, 98; Helm 1906, 161-162; Hall 1981, 104-108. Maggiori riferimenti in 
Romano Martín 2009, 291-292. 
40 Sul rapporto fra Luciano, Menippo e l’Apocolocynthosis vd. Romano Martín 2009, 367-372. 
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sovrano, che appare pallido e disperato. Parlando con Era, Zeus spiega il motivo 

del suo stato e chiede alle altre divinità un aiuto per risolvere la situazione. 

Hermes suggerisce di discutere la faccenda alla presenza di tutti gli dei, riuniti in 

assemblea. Zeus mette subito in atto il consiglio (§ 6), e prega Hermes di 

convocare le divinità. Un primo tentativo di bando, pronunciato da Hermes, non 

incontra il favore del padre degli dei, e sarà così necessaria una seconda 

convocazione, questa volta effettuata con un chiaro stile epico, in modo da 

rendere evidente la solennità dell’occasione41. Udito il bando, tutti gli dei si 

radunano e vengono fatti sedere nel luogo dell’assemblea a seconda del valore e 

della preziosità delle loro statue sulla terra42. La parodia della solennità 

dell’assemblea divina si esplicita nel momento in cui gli dei riuniti, e per nulla 

compunti, iniziano a rumoreggiare richiedendo a gran voce distribuzioni di 

ambrosia e sacrifici per tutti. Altro elemento parodico è il terrore che attanaglia 

Zeus al momento di prendere la parola in assemblea e di spiegare a tutti il motivo 

della convocazione. Nonostante nelle assemblee egli sia sempre stato autorevole e 

impavido, si sente confuso e non ricorda più il suo discorso43. Dopo una breve 

schermaglia con Hermes sul modo più opportuno per comunicare il problema alle 

divinità, il padre degli dei inizia la sua esposizione – che si estende dal § 15 al 18 

e presenta un esordio che ricalca la prima Olintiaca di Demostene.  Zeus riferisce 

dell’avvenuta discussione fra i filosofi Timocle stoico, che sostiene l’esistenza 

delle divinità e la loro cura nei confronti degli uomini, e Damide epicureo, che 

invece afferma che gli dei non si preoccupano affatto dei mortali. Il rischio che 

comporta questa disputa è che gli uomini, prestando fede a Damide, decidano di 

ignorare gli dei e di non tributargli più sacrifici. A questo punto inizia la fase del 

dibattito e degli interventi nell’assemblea44; il dio del biasimo Momo è il primo a 

                                                           
41 Cf. Hom. Il. 8.7, 20.7-8, 9.535. La convocazione in versi di I. trag. 6 è stata oggetto di numerose 
analisi; vd. p. es. Romano Martín 2009, 378-381, in cui la studiosa nota come lo stile del bando sia 
un miscuglio di elementi epici, semi-ufficiali e comici; vd. anche Camerotto 1998, 88-93, che cita 
il passo in questione come esempio di pastiche letterario che imita modelli ipotestuali per fonderli 
e combinarli insieme in un testo del tutto innovativo. L’ipotesto suggerito per interpretare la 
convocazione è quello dell’epica omerica. 
42 I. trag. 8-12; nasce un’accesa disputa sulla distribuzione dei posti a sedere, dato che alcune 
divinità lamentano il fatto che gli dei stranieri abbiano un posto privilegiato rispetto agli dei 
tradizionali; sulla questione, afferma Zeus, sarà indetta un’altra assemblea. Ciò sembra 
preannunciare l’argomento dell’Assemblea degli dei. 
43 In Citti 1992, 221-222 si richiama come paragone, per I. trag. 14, il fr. 31 V. di Saffo. Proprio in 
I. trag. 14 Hermes richiama alla memoria, come esempio di assemblea in cui Zeus aveva 
manifestato la sua posizione di potere, Hom. Il. 8.18-27. 
44 Secondo Romano Martín 2009, 386 questo è il momento della solución del problema. 
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prendere la parola, e lo fa per sostenere la tesi di Damide. Non è strano, infatti, 

che gli uomini abbiano maturato tali idee nei confronti degli dei, dal momento che 

le ingiustizie del mondo e le catastrofi – che gli dei permettono – sono sotto gli 

occhi di tutti. Secondo Caster, qui Momo effettua una critica di stampo epicureo 

alle divinità: per gli uomini gli dei possono anche non esistere, dal momento che 

non manifestano la loro provvidenza verso di essi45. A queste considerazioni 

seguono altri interventi, tra cui quello di Poseidone (§ 24), che propone di usare la 

violenza nei confronti di Damide, e quello di Apollo (§§ 26-31), che sostiene 

l’importanza, per Timocle, di parlare con chiarezza – venendo però deriso da 

Momo, a causa dei suoi oracoli sibillini. Prende la parola anche Eracle (§ 32), che 

propone – da eroe forzuto e ‘rozzo’ – di far crollare il portico sopra il filosofo 

molesto. Nei paragrafi successivi (33-53) gli dei assistono, riuniti e impotenti, allo 

svolgersi del dibattito fra i due filosofi, che vede prevalere Damide. L’assemblea 

dello Zeus tragedo dunque, non giunge ad alcuna esplicitata conclusione: più 

importante è la satira nei confronti delle divinità da parte di Damide, il quale nega 

l’intervento degli dei nei fenomeni naturali e nelle vicende mitologiche. 

 

Il titolo dell’Icaromenippo deriva dall’argomento dell’opera: il filosofo cinico 

Menippo decide di compiere un viaggio in cielo, per conoscere e per ricercare di 

persona la spiegazione reale dei fatti celesti, insoddisfatto dalle teorie proposte in 

merito dai filosofi. Per la sua impresa spericolata, l’uomo si dota di vere ali – 

prese da un’aquila e da un avvoltoio, e comincia poi la salita. Dopo una prima 

tappa sulla Luna, da cui può osservare nei minimi dettagli la vita e i vizi degli 

uomini sulla Terra, Menippo prosegue verso la dimora degli dei, giungendovi 

dopo tre giorni di viaggio. Sull’Olimpo il filosofo ha modo di partecipare alla vita 

degli immortali, e in particolare al loro banchetto e alla loro assemblea46. 

Al § 22, Menippo giunge in cielo, trova tutti gli dei riuniti insieme, e ottiene 

l’ospitalità di Zeus. Dopo aver conversato con il padre degli dei e averlo visto 

mentre dà risposta alle preghiere e presiede ai sacrifici (§§ 23-26), Menippo viene 

accolto nella sala del simposio. Romano Martín descrive a parte la scena del 

                                                           
45 Caster 1937, 209-210. 
46 Per la struttura e gli ipotesti sottesi all’Icaromenippo vd. Camerotto 2009, 8-24. Cf. anche, per 
un riassunto esplicativo, Romano Martín 2009, 394-396. 
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banchetto divino, in quanto anch’essa rappresenta un modo degli immortali di 

riunirsi, anche se non si tratta di un’assemblea vera e propria47. 

La vera assemblea avviene ai §§ 29-34. Viene convocata proprio da Zeus, il 

quale, alla presenza di tutte le divinità, esplicita il motivo della convocazione con 

una lunga orazione. Il discorso verte sulla critica dei filosofi, che proclamano il 

falso e si comportano in modo ridicolo e sfrontato; essi sono anche falsi e attaccati 

al denaro. Zeus esorta pertanto le altre divinità a esprimere il loro parere, così che 

si possa porre un freno all’azione di questi omuncoli. Non avviene un dibattito 

vero e proprio: tutti gli dei, con forti urla, si dicono pronti a punire i filosofi. Il 

sovrano dell’Olimpo decreta dunque il castigo, da attuarsi appena possibile; a 

Menippo, invece, viene ordinato di non presentarsi più nel cielo. 

  

                                                           
47 Romano Martín 2009, 397-399. Le divinità che partecipano al banchetto hanno ciascuno la 
propria funzione e prerogativa: Hermes accoglie l’ospite, Dioniso, Eracle, Afrodite, Posidone 
pensano ai viveri, Ganimede versa il nettare, Apollo suona, Sileno danza, le Muse recitano versi. 
Per il commento del passo vd. Camerotto 2009, 134-136. 
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2. GLI DEI DI LUCIANO 

 

 

È inevitabile, occupandosi di analizzare il Deorum Concilium lucianeo, 

allargare il proprio orizzonte di studio al tentativo di ricostruire il pensiero globale 

dell’autore sulla tematica religiosa. Impresa, questa, piuttosto ardua, dal momento 

che Luciano non parla mai in prima persona delle sue convinzioni, e che è 

pressoché impossibile riconoscere con ragionevole certezza la sua opinione nelle 

parole di uno qualsiasi dei suoi personaggi48. Tuttavia, una riflessione in questo 

senso si impone, perché la religione è, specialmente nel mondo greco, fertile 

terreno per lo sviluppo filosofico e letterario. Anche Luciano, infatti, permea la 

maggior parte delle sue opere di argomenti religiosi.  

Gli studi lucianei relativi a questa tematica sono stati molteplici. Di interesse 

primario, per questa trattazione e per una riflessione più specifica sul Deorum 

Concilium, saranno qui gli approcci che privilegiano la considerazione 

dell’aspetto della satira lucianea nella visione del divino. 

 

Uno studio dettagliato sulla stretta connessione fra argomento religioso e opera 

lucianea è il lavoro di Marcel Caster Lucien et la pensée religieuse de son temps 

(1937), che si concentra su molteplici tematiche, quali il rapporto di Luciano con 

le correnti filosofiche del tempo, la considerazione della provvidenza, degli dei e 

degli oracoli, la magia, i culti stranieri. Nel capitolo IV Caster giunge 

all’enunciazione di una tesi sull’idea lucianea di divinità49. 

Bisogna innanzitutto osservare che «Lucien n’est pas aussi préoccupé de 

définir, ou de maintenir, la notion de Dieu»50. Ciò che all’autore più preme porre 

in evidenza è la constatazione di quanto le divinità siano imperfette, e la 

conseguente riserva sull’attribuire a tali esseri divini un così grande potere51. 

Quale concezione, dunque, si può affermare che Luciano avesse della divinità e 

                                                           
48 Dickie 2010, 348: «To get at what Lucian himself thought is difficult. There are a number of 
reasons for this. For a start, Lucian virtually never, while speaking in his own voice, commits 
himself to a position on the nature of the gods and their place in the cosmic order. It is besides not 
at all easy to say when Lucian is speaking in his own voice and not that of a persona assumed for 
the moment». 
49 Caster 1937, 196-211. 
50 Caster 1937, 197. 
51 I. trag. 20, in cui Momo afferma che gli uomini hanno ragione a deridere gli dei, che spesso 
commettono azioni indegne. 
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del concetto di divino? Per procedere ad un’analisi più approfondita si ritiene qui 

opportuno prendere in esame diverse ‘aree di pensiero’ lucianee riferibili alla 

riflessione sul divino, in particolare attinenti alla Provvidenza, all’idea della 

divinità, e all’introduzione nella cultura greca di divinità e culti stranieri. 

 

 

2.1. La provvidenza 

 

La fede nella provvidenza divina rappresenta, nel II secolo, un tema di 

particolare interesse, condiviso e sostenuto pressoché da tutte le correnti di 

pensiero filosofiche ad eccezione di epicurei, scettici e cinici52. La credenza 

nell’azione provvidenziale è talmente forte che il concetto di provvidenza viene a 

sovrapporsi e ad equivalere a quello di divinità. Pertanto, nel pensiero religioso 

del II secolo, «Dieu est Action»53: la divinità è tale perché esplica se stessa nel 

mondo, nella storia, e soprattutto negli eventi circostanziali degli esseri umani. 

Questa forte convinzione della presenza divina nella storia umana porta 

inevitabilmente a un indebolimento dell’uomo, e a una svalutazione della sua 

capacità di intervenire attivamente per determinare il suo destino. L’essere umano 

è dunque meno fiducioso nelle proprie possibilità e, in un certo modo, indebolito, 

al punto di doversi affidare a un sentimento religioso individuale – lontano dalle 

antiche forme cultuali collettive e ‘formali’, alla fede in una divinità in grado di 

prestargli soccorso. Si diffonde pertanto un clima di misticismo religioso, 

permeato da pratiche rituali e cultuali che trovano la loro spiegazione nella fede 

nella provvidenza divina, che avvicina le classi sociali superiori alle masse. 

È in questa atmosfera che si inserisce l’opera di Luciano, per il quale – come 

afferma Caster – come anche per gli altri autori del II secolo, la provvidenza 

coincide essenzialmente con l’azione divina nei confronti del genere umano. Più 

precisamente, la nozione di provvidenza corrisponde esattamente a quella di 

                                                           
52 Caster 1937, 123: «a part les Epicuriens impies, les Sceptiques et les Cyniques, qui contribuaient 
peu à former l’atmosphere générale, tous les philosophes non seulement croyaient en une 
Providence, mais considéraient que la Providence était la définition même de la Divinité». Al tema 
della Provvidenza in Luciano è peraltro dedicato tutto il capitolo III del lavoro di Caster (123-178), 
di cui sono qui riprese alcune fondamentali considerazioni. 
53 Caster 1937, 124. L’autore fa riferimento, a conferma di tale idea, agli scritti di Massimo di 
Tiro, il quale si oppone alla concezione epicurea della divinità e professa l’importanza dell’azione 
divina; cf. Max. Tyr. IV, 9 Hobein. La letteratura sull’argomento è varia; per approfondimenti Cf. 
Caster 1937, 124-178. 
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divinità, e perciò la negazione dell’una comporta inevitabilmente la negazione 

dell’altra54. A questo punto sorge un quesito legittimo: secondo Luciano esiste tale 

provvidenza, ovvero azione divina? Il concetto è relativamente semplice: le 

divinità si occupano degli affari umani? Se la risposta a questa domanda è positiva 

si dovrà concludere che effettivamente gli dei esistono. Se invece la risposta è 

negativa, e dunque le vicende umane non sono in alcun modo prese in 

considerazione dalle divinità, allora tali divinità non esistono. Sono molti i passi 

lucianei in cui emerge chiaramente la contestazione dell’idea della provvidenza 

divina55. Gli esempi in cui l’autore si prende gioco della presunta preoccupazione 

degli dei verso gli uomini sono nettamente superiori a quelli in cui qualcuna delle 

divinità si fa latore convinto della gravosità del compito provvidenziale che le 

spetta. 

Il fatto che le divinità abbiano come compito l’occuparsi dei mortali compare, 

ad esempio, nel Prometeo, in cui il Titano parla in propria difesa per evitare la 

condanna al supplizio del Caucaso, inflittagli per aver aiutato gli uomini donando 

loro il fuoco (Prom. 16:  ›H tiv ga;r ejpravttomen oujk e[conte~ w|n pronoou'men 

touvtwn;). Gli dei dunque provvedono ai bisogni dell’uomo, o almeno, dovrebbero 

farlo secondo Prometeo, che tuttavia è qui chiamato in causa da Zeus perché ha 

aiutato la stirpe umana contro il volere degli abitanti dell’Olimpo. La critica è a 

questo punto implicita. 

Uno spirito più apertamente polemico è invece presente, ad esempio, nella 

Doppia Accusa, quando, al § 1, Zeus si lagna di quanto gli dei siano costretti a 

sopportare e a faticare per gli uomini. L’elenco delle curae e delle mansioni delle 

varie divinità è lungo e non manca di includere, a titolo esemplificativo, i compiti 

impegnativi di Helios, Selene, Apollo, Asclepio. Zeus si sta qui lamentando 

poiché, nonostante tutti i disagi che gli abitanti dell’Olimpo soffrono in favore 

degli uomini, ci sono nei loro confronti critiche da parte dei filosofi56. Infatti, al 

paragrafo successivo, lo stesso Zeus manifesta, in termini che riprendono 

Omero57, la ‘pressione’ cui è sottoposto: se solo per un attimo si ferma cercando 

                                                           
54 Vd. Caster 1937, 142-176. 
55 Caster 1937, 145: «le Zeus refuté et le Zeus tragedien portent au fond sur l’existence des dieux. 
Mais cette question est réglée dès que le sort de la Providence est fixé. Contester leur Providence, 
c’est contester leur existence». 
56 Vd. Bis Acc. 1: pavnta ga;r tau'ta uJpo; filanqrwpiva~ oiJ qeoi; ponou'si pro;~ to;n ejpi; th'~ 
gh'~ bion e{kastoi xuntelou'nte~. 
57 Vd. Hom. Il. 2.1-2. 
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riposo dalle sue molte incombenze, rende vere le parole di Epicuro, secondo il 

quale gli dei non si curano delle vicende della terra (§ 2 ajlla; pollavki~ oiJ me;n 

a[lloi qeoiv te kai; ajnevre~ iJppokorustai; eu{dousi pannuvcioi, to;n Diva de; ejme; 

oujk e[cei nhvdumo~ u{pno~. ›Hn ga;r ti kai; mikro;n ejpinustavxwmen, ajlhqh;~ 

eujqu;~ oJ jEpivkouro~, ajpronohvtou~ hJma'~ ajpofaivnwn tw'n ejpi; gh'~ 

pragmavtwn). 

Le opere in cui il concetto della provvidenza viene più menzionato – e anche 

contestato da Luciano – sono però lo Zeus tragedo e, soprattutto, lo Zeus 

confutato. La questione che si pone, evidente nello Zeus tragedo, è riferibile alle 

modalità con cui gli dei si occuperebbero delle vicende umane, ovvero: la 

provvidenza dovrebbe manifestarsi nel punire i malvagi e premiare i giusti? In tal 

caso, come afferma Momo al § 21, Zeus non avrebbe mai agito in questo senso58. 

Il tema in questione compare in altri passaggi dell’opera, ad esempio durante il 

confronto tra il filosofo stoico Timocle e l’epicureo Damide, il quale tenta di 

dimostrare che gli dei non hanno influenza sulle cose umane. Al § 38, Damide 

chiede a Timocle il motivo per cui è convinto che gli dei agiscano secondo 

provnoia, e quest’ultimo risponde che ne è persuaso a causa del ripetersi sempre 

costante dei fenomeni naturali, e a causa dell’esistenza degli esseri viventi e delle 

azioni che compiono. Tutte queste cose, osserva però l’epicureo, non sono affatto 

prove dell’esistenza di una provvidenza, dal momento che potrebbero avvenire 

sempre uguali per necessità. 

Lo stesso rifiuto lucianeo del concetto di provvidenza divina è presente nello 

Zeus confutato, in cui riappare prepotentemente la domanda: gli dei si interessano 

delle vicende umane? Secondo Cinisco, un mortale che dialoga con Zeus con il 

permesso di sottoporgli una richiesta, le Parche e il Fato governano sulle azioni 

umane e pure su quelle divine, e dunque non sono le divinità a occuparsi degli 

uomini59. Dal momento che la loro provvidenza non esiste, gli dei sono tali 

invano, senza utilità (§ 15 mavthn qeoiv). 

                                                           
58 I. trag. 21 kaiv moi ejntau'qa, w\ Zeu' ∫...˜ ajpovkrinai met« ajlhqeiva~, ei[ potev soi ejmevlhsen 
ej~ tosou'ton tw'n ejn th/' gh/', wJ~ ejxetavsai oi{tine~ aujtw'n oiJ fau'loi h] oi{tine~ oiJ crhstoiv 
eijsin. L’ingiustizia di ciò che accade sulla terra è menzionata anche al § 19, sempre ad opera di 
Momo: cosa dovrebbero pensare gli uomini, vedendo nel loro mondo un tale sconvolgimento, per 
cui gli onesti soffrono, e i malvagi godono di privilegi? Medesima considerazione anche ai §§ 48-
49. Cf. anche, a questo proposito, I. conf. 16-17. 
59 Al § 6, Zeus replica che a mettere queste idee in testa a Cinisco sono stati i sofisti, oi} mhde; 
pronoei'n hJma'~ tw'n ajnqrwvpwn fasivn. Con la definizione ‘sofisti’ si potrebbero intendere i 
personaggi come Luciano, o anche i filosofi epicurei. 
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Come è evidente, la questione della provvidenza degli dei – e della loro 

preoccupazione/azione nei confronti dell’umanità – è quasi inscindibile dalla loro 

stessa esistenza: se si discute di una si discute anche dell’altra60. Luciano dunque, 

nelle sue opere, mette in discussione sia il concetto di provvidenza divina – 

evidentemente non presente, dal momento che non si espleta in alcun modo nel 

mondo – sia la presenza stessa delle divinità.  

Gli argomenti impugnati da Luciano per criticare la provvidenza sono stati 

ricondotti da Caster principalmente a due filoni. Il primo è la refutazione della 

preoccupazione divina per i mortali, opponendo a essa l’idea del destino che regge 

i fili della vita del mondo e degli uomini. Il secondo parte invece dalla 

constatazione dei mali e dell’infelicità della stirpe umana e, in particolare, punta 

alla presa di coscienza dell’assenza di motivazione per «l’injustice des  

évènements»61. La riflessione sul Fato e sulle Parche è il principale oggetto dello 

Zeus confutato: se essi detengono il potere supremo sulle sorti degli uomini, e se 

nemmeno le divinità possono sottrarsi al loro volere, che senso ha per gli esseri 

umani continuare a venerare gli dei, pregandoli e offrendo sacrifici per propiziarsi 

il loro intervento? Questa essenzialmente la questione sottoposta da Cinisco a 

Zeus62. L’argomento dell’ingiustizia delle vicende che avvengono sulla terra, 

invece, presenta un più ampio respiro: innanzitutto, i passi in cui troviamo 

menzione di questa ‘accusa’ sono numerosi in Luciano63. Inoltre, tale querelle sul 

perché le divinità dovrebbero permettere, pur essendo in grado di impedirlo, il 

dilagare della malvagità, dell’ingiustizia, dell’infelicità, suona familiare. 

L’impotenza delle divinità e la loro assenza di preoccupazione verso l’uomo non 

                                                           
60 Caster 1937, 144. Lo studioso sottolinea tuttavia un passo dello Zeus tragedo in cui i due 
problemi sono per un attimo distinti; al § 18 si fa menzione delle convinzioni degli uomini sugli 
dei, ovvero se essi credano che non esistano o che, pur esistenti, non si curino di loro. Il risultato è 
in ogni caso il medesimo: non c’è motivo per cui gli dei debbano essere onorati dagli esseri umani 
o fare parte della loro esistenza. 
61 Caster 1937, 150. 
62 Questa idea della predominanza del Fato sulle divinità, come ricorda Caster, non appartiene a 
un’unica scuola filosofica; qui Luciano si schiera probabilmente contro il pensiero stoico. Vd. 
Caster 1937, 149: «en effet, l’argument de Cyniscos, depuis longtemps tombé dans le domaine 
public, ne porte pas la marque d’une école spéciale: on le trouve chez un Péripatéticien, Alexandre 
d’Aphrodisias, chez un Platonicien, Plutarque, chez un Epicurien, Velleius du De Natura Deorum, 
chez un Cynique, Œnomaos: son seul caractére, c’est qu’il se présente comme une révolte du bon 
sens en face d’une absurdité stoïcienne». 
63 In Iuppiter confutatus e Iuppiter tragoedus il problema compare assai frequentemente, ma 
queste non sono le sole opere in cui esso è presente. Cf., p. es., I. conf. 16-17; I. trag. 19, 21, 48, 
49. Cf. anche l’accusa di Timone, adirato per l’inerzia di Zeus in Tim. 1-6; vd., per un commento 
al passo e maggiori riferimenti, Tomassi 2011a, 185-195.  
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sono certamente invenzioni lucianee, e infatti sono oggetto di speculazione di 

epicurei, cinici e scettici64. Luciano non approfondisce tuttavia la riflessione 

filosofica sulla questione, limitandosi a far prevalere le opinioni dei suoi 

personaggi su quelle di interlocutori che, essenzialmente, non sanno cosa 

rispondere alle questioni sollevate – si prendano come esempi lo Zeus costretto a 

discutere con Cinisco o il filosofo Timocle, zittito da Damide. Non sono esposte 

tesi in difesa della provvidenza, che pure erano state esplicitate dalla dottrina 

stoica65. L’autore non sceglie di occuparsi del problema dell’ingiustizia 

dell’esistenza dal punto di vista di uno studioso o di un filosofo, ma in qualità di 

uomo dotato di semplice e realistico buonsenso. Dato che l’infelicità e le 

ingiustizie sono presenti nel mondo e sotto gli occhi di tutti, è impensabile che 

possa sussistere ancora una fede nella provvidenza. È in questa chiave di lettura 

che Luciano affronta la questione, infondendo ai suoi personaggi convinzioni 

motivate e dedotte dal procedere reale della storia generale e particolare.  

È ragionevole ritenere, sulla scorta di Caster, che nel pensiero di Luciano si 

manifestino influenze filosofiche precise. Meno immediato è comprendere a quale 

corrente di pensiero l’autore faccia capo. Emerge in particolare la sua avversione 

alla dottrina stoica, una contrapposizione di tendenza epicurea all’idea di 

provvidenza – ne è prova la convinzione implicita dell’indifferenza divina nei 

confronti del genere umano66. La questione è, in ogni caso, complessa: Luciano 

non segue in maniera ortodossa una precisa scuola filosofica, ma riprende 

elementi appartenenti a varie dottrine67. In pratica, Luciano affronta la tematica 

della provvidenza senza approfondire filosoficamente la questione, ma – 

attraverso un procedimento ‘sofistico’68− raccogliendo materiale variegato e 

                                                           
64 Cf., p. es., Cic. De divin. 2.19.44; De Nat. Deor. 3.83.88 (in cui si riporta l’asserzione di 
Diogene il Cinico, secondo cui la prosperità e la buona  sorte dei malvagi confutano l’esistenza di 
ogni forza e potere divino). Per maggiori e più precisi riferimenti, vd. Caster 1937, 151. 
65 Secondo gli stoici, tutte le sciagure e i fatti ingiusti sono stati mandati agli uomini affinché 
questi imparino ad esercitare il controllo di sé e la propria forza interiore. Cf. Caster 1937, 152-
153. 
66 Sulla critica dei filosofi stoici in Luciano – presi di mira in particolare per la loro attenzione 
all’aspetto esteriore e la loro fede nella provvidenza − vd. Dolcetti 1996, 70-89. 
67 Scetticismo e cinismo, ad esempio. Sullo scetticismo di Luciano cf. anche Bonazzi 2010, 37-48, 
in cui si cerca di determinare il rapporto tra lo scrittore e la filosofia, con particolare interesse agli 
influssi scettici. 
68 Caster 1937, 167: «Lucien s’est fait une fois pour toutes son bagage d’arguments, de jugement 
et même de plaisanteries, bien décidé à utiliser le même matériel toutes le fois que le sujet 
reviendra: procédé éminemment sophistique». 
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trasponendolo nei suoi scritti, mediandolo attraverso le sue opinioni personali e le 

sue deduzioni dall’osservazione del reale69. 

Nella sua critica alla provvidenza, Luciano pone sotto accusa l’incondizionata 

fede religiosa propria della sua epoca, distanziandosene di molto. È notevole la 

conclusione a cui giunge in molte delle sue opere: la provvidenza non esiste, 

pertanto il problema del mondo divino in toto non è da porsi per l’uomo. Non fa 

alcuna differenza, infatti, che gli dei esistano e non si curino dell’umanità, o che 

gli dei non esistano affatto. Gli uomini dovranno in ogni caso agire come se essi 

non ci fossero. 

 

 

2.2. La satira contro gli dei in Luciano  

 

Probabilmente, più che soffermarsi sul presunto ateismo di Luciano o sulle sue 

convinzioni religiose – peraltro difficili da rintracciare e stabilire con certezza70, è 

maggiormente fruttuoso analizzare da un punto di vista letterario come l’autore si 

occupi del mondo divino. Bisognerà dunque comprendere quali sono i modelli a 

cui Luciano si ispira per parlare di divinità, e in quali modi si espliciti la critica 

nei loro confronti. 

Ciò che rappresenta un ragionevole punto di partenza in questa riflessione è il 

cercare di mettere a fuoco la sfera culturale e religiosa da cui Luciano prende le 

mosse per la stesura delle sue opere, molte delle quali hanno, appunto, argomento 

religioso. Ponendo la questione in termini più semplici, quale tipologia di divinità 

ha in mente l’autore quando ragiona sulla religione? Ancora più specificamente: 

quali sono i modelli di partenza lucianei? È opinione piuttosto diffusa che i 

modelli divini a cui l’autore si rifà siano principalmente quelli della religione 

greca tradizionale, ovvero l’imponente patrimonio mitologico da cui avevano 

                                                           
69 L’influenza delle dottrine filosofiche sul tema lucianeo della provvidenza è ben analizzata da 
Caster, il quale giunge alla conclusione che, nonostante il metodo sofistico utilizzato, la trattazione 
della questione non è un puro esercizio letterario, ma esprime il pensiero dell’autore. Luciano 
dunque, non affronta il tema da filosofo, ma da brillante artista e letterato. Vd. Caster 1937, 160-
178. 
70 Un tentativo viene fatto da Dickie, che si occupa del tema del possibile ateismo di Luciano, 
sostenendo però che il suo incarico di alta autorità nel concilium del prefetto dell’Egitto 
suggerirebbe che l’autore non fosse irreligioso; lo studioso cerca di pervenire alla concezione 
lucianea del divino attraverso il tentativo di comprendere a quale scuola filosofica Luciano si ispiri 
maggiormente. Cf. Dickie 2010, 348-362. 



32 
 

tratto ispirazione molti poeti antichi. In particolare, Luciano ha come base di 

partenza il modello degli dei omerici71. Gli dei descritti da Luciano sono, 

insomma, modelli tradizionali e letterari, con tutte le peculiarità e gli attributi di 

cui sono stati dotati dalla rielaborazione poetica. Questa tipologia di divinità non 

doveva suscitare, nel mondo greco, una fede cieca e incrollabile; si può ritenere 

che gli uomini di cultura non fossero ingenui credenti negli dei descritti dalla 

mitologia tradizionale, così spesso amorali e contraddittori, come puntualmente 

Luciano mette in evidenza. Tantomeno all’epoca di Luciano la fede religiosa 

doveva basarsi su questa tipologia di credenze mitologiche e cultuali72. 

Quale è, dunque, l’interesse dell’autore nell’utilizzare questo vasto patrimonio 

letterario e tradizionale? Secondo Branham, la finalità di Luciano è prettamente 

parodica: la parodia letteraria costituisce una parte importante dell’opera lucianea. 

Si può intendere «in the general sense of comic imitation of literary models», ma 

anche in senso più esteso, poiché essa si concentra sul modello letterario come 

bersaglio sia per i contenuti sia per le sue caratteristiche compositive e 

strutturali73. Dunque, l’autore prende come bersaglio dei modelli divini letterari e 

culturali molto noti e ne fa una parodia, che talvolta si estende anche allo stesso 

stile letterario della fonte da cui trae ispirazione. Il meccanismo della parodia 

rappresenta dunque la chiave di lettura privilegiata per le opere di Luciano e per la 

sua interpretazione di modelli conosciuti, anche nell’ambito del divino. Tale 

procedimento parodico spiega il gran numero di riferimenti intertestuali presenti 

nel corpus lucianeo: l’autore attinge a tutto il patrimonio letterario greco, 

mescolando elementi di diversa provenienza per ottenere un risultato del tutto 

nuovo74. 

                                                           
71 Vd. Caster 1937, 179-211; Bompaire 1958, 193, 202; Branham 1989, 127-177. 
72 Caster 1937, 179. Cf. anche Hall 1981, 198: «no educated person in Lucian’s day took the myths 
literally». Per la discrepanza fra le caratteristiche amorali delle divinità e il bisogno di credere in 
un ordine divino come garante della giustizia vd. Burkert 2003, 450-456; lo studioso fornisce 
esempi della critica ai poeti – Omero in particolare – in ambito greco e presuppone una 
contraddizione che si esplicita non solo alla sfera mitica, ma anche a quella cultuale, ovvero dei 
culti che possono minare l’equilibrio e la giustizia sociale. Come esempi di ‘critica’ alla 
concezione omerica degli dei Burkert fornisce Hes. Th. 27, in cui le Muse ammettono di 
raccontare menzogne, o anche Xenophanes 21 fr. 11 Diels, in cui si afferma che Omero ed Esiodo 
hanno attribuito agli dei azioni oggetto di biasimo e censura tra gli uomini. 
73 Branham 1989, 128-130; in questo la parodia differisce dalla satira. 
74 Camerotto 1998, 15. 
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La critica dell’Olimpo tradizionale – e in particolare omerico – appare pertanto 

un elemento imprescindibile nell’opera lucianea75. Secondo Branham, ciò che 

rende ridicola una divinità è l’associazione della stessa con elementi appartenenti 

alla sfera umana; il contrasto fra una sovranità solenne, immortale, e le misere 

questioni umane e private distanzia gli dei lucianei da quelli omerici. Gli dei di 

Luciano si esprimono con un linguaggio semplice e a volte popolare e, a dispetto 

del loro ruolo, discutono tra loro di faccende banali, quali vicissitudini amorose, 

rivalità interne, posti a sedere in assemblea o, come nel Deorum Concilium, di 

privilegi concessi abusivamente a divinità straniere. Questo metodo presuppone, 

inevitabilmente, un punto di partenza comune a scrittore e lettori: 

l’imprescindibile conoscenza del modello omerico, che rende argutamente 

divertente la parodia di un paradigma mitologico e poetico noto nei dettagli. Alla 

base della risata, dunque, vi è il riconoscimento di elementi molto familiari e 

‘umani’ associati a situazioni e contesti stranianti e inusuali76. 

Caster riflette sulla questione a partire dalla critica lucianea alla religione 

tradizionale, con lo scopo di dimostrare che effettivamente il biasimo nei 

confronti delle divinità pagane e della mitologia era molto diffuso nel II secolo, e 

dunque Luciano non fa che inserirsi nello spirito della propria epoca77. In, 

particolare, tali istanze di critica compaiono negli Apologisti. Caster cita 

l’Apologia di Aristide, in cui compaiono alcune analogie con gli scritti lucianei – 

ad esempio la critica agli dei egiziani al capitolo XII, presente anche nel Deorum 

Concilium. Nel testo di Aristide si fa riferimento ai Greci, creatori di molte 

divinità, ‘maschi e femmine, demiurghi di svariate passioni e molteplici reati’. 

Tali dei sarebbero ‘adulteri e assassini, iracondi, invidiosi e collerici, uccisori di 

padri, di fratelli, ladri e saccheggiatori, zoppi e curvi, avvelenatori e pazzi’; alcuni 

                                                           
75 Come Branham mette in evidenza, negli stessi testi omerici sono presenti elementi di comicità 
relativi agli dei, quali intrighi sentimentali e sessuali, rivalità interne. La risata fa parte del mondo 
degli immortali, poiché solo loro possono commettere qualsiasi tipo di azione senza subirne le 
conseguenze, ciò che di contro capita alle creature mortali. Vd. Branham 1989, 136-138; queste 
considerazioni sono effettuate sulla scorta di Seeskin 1977, 295-306. C’è anche chi sostiene che gli 
elementi assurdi e comici siano opera di interpolazioni successive ai testi omerici; cf., p. es., 
Calhoun 1937, 257-274. 
76 Branham 1989, 144-145. La narrazione degli aischra divini, da parte dei poeti e soprattutto di 
Omero, è oggetto di analisi in Camerotto 1998, 175-179. 
77 Caster 1937, 181: «Au second siècle, Lucien n’était pas le seul à critiquer les formes inférieures 
et périmées de la religion païenne en affectant de croire que c’était là toute la pensée religieuse de 
ses contemporains». L’interesse primario, secondo lo studioso, non dovrebbe essere riferito alla 
critica della mitologia e agli sviluppi di una morale «banale», poiché tali elementi non offrono 
spunti di riflessione autonomi, ma provengono da un patrimonio libresco; Caster 1937, 180. 
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di essi ‘sono morti, altri sono stati colpiti da fulmini e sono stati servi di uomini, 

sono divenuti fuggitivi, sono stati uccisi e compianti, e si sono trasformati in 

animali per le loro azioni vergognose’78. Molte di queste tematiche fanno la loro 

comparsa anche nel Deorum Concilium: le infedeltà di Zeus e le sue 

trasformazioni (§§ 7-8), e la schiavitù di Eracle (§ 7), ad esempio. Secondo 

Caster, nelle opere di Luciano79 viene decritta la società divina dell’Olimpo con 

l’ausilio dei tratti tradizionali attribuiti alle varie divinità dai poeti, e queste sono 

le medesime caratteristiche per cui nel II secolo gli dei greci vengono criticati, 

specialmente dagli apologisti. Lo studioso effettua anche un parallelo tra gli 

attributi e le vicissitudini divine menzionati da Aristide e quelli descritti da 

Luciano80. Si dovrà pensare che alla base dell’opera lucianea e di tutta la 

letteratura critica, soprattutto apologetica, che prende di mira il mondo religioso 

greco del II secolo, ci sia un repertorio mitologico e cultuale comune che viene 

spesso utilizzato in toto, e che perciò compare in autori e testi diversi.  

Caster, inoltre, afferma che Luciano effettua una critica di stampo epicureo alle 

divinità. L’idea è piuttosto evidente nei Sacrifici: gli dei non si occupano degli 

uomini, perciò è perfettamente inutile pregarli e riservargli un culto81. Dunque, è 

come se non esistessero. Luciano, uomo colto, non avrebbe motivo di credere alle 

storie mitologiche e assurde delle divinità, perciò, a detta di Caster, si occupa 

dell’argomento in quanto ‘artista’ e letterato. In questo senso andrebbe letto anche 

il Deorum Concilium: la protesta di Momo è «d’ordre esthétique», poiché 

l’introduzione di divinità barbare e mostruose nel pantheon greco andrebbe ad 

alterare l’integrità del patrimonio culturale greco classico e tradizionale82. 

L’epicureismo di Luciano sembra trovare conferma in alcuni suoi passi, in cui gli 
                                                           
78 Aristid. Ath. 8.2; l’edizione e la traduzione sono di Alpigiano. Significativi i parallelismi fra 
quest’opera e gli scritti di Luciano, che fanno sovente riferimento alle caratteristiche amorali degli 
dei tradizionali. 
79 In particolare si citano Sacr., Nec., I. conf., I. trag., Deor. Conc. Vd. Caster 1937, 181-185. 
80 Un esempio significativo tra tutti è la descrizione di Zeus in Aristid. Ath. 9.6-8 deuvtero~ 
pareisavgetai oJ Zeu'~, o{n fasi basileu'sai tw'n qew'n aujtw'n, kai; metamorfou'sqai eij~ zw/'a, 
o{pw~ moiceuvsh/ qnhta;~ gunai'ka~. Pareisavgousi ga;r tou'ton metamorfouvmenon eij~ 
tau'ron pro;~ Eujrwvphn, kai; eij~ cruso;n pro;~ Danavhn , kai; eij~ kuvknon pro;~ Lhvdan, kai; eij~ 
savturon pro;~  jAntiovphn, kai; eij~ kerauno;n pro;~ Semevlhn: ei\ta genevsqai ejk touvtwn 
tevkna pollav ∫...˜. Ei\q« ou{tw~ pareisavgousi ta; kata; to;n Ganumhvdhn. I medesimi elementi 
tradizionalmente associati a Zeus compaiono in diverse opere lucianee; cf. Deor. Conc. 7 per le 
trasformazioni del padre degli dei in toro e pioggia d’oro. Le corrispondenze fra questo passo di 
Aristide e i passi lucianei sono elencate nel dettaglio in Caster 1937, 188-190. 
81 Caster 1937, 198:«Lucien au contraire semble raisonner ainsi : la notion de Providence est 
ridicule, or, qui dit Dieu dit Providence, donc l’idée de Dieu est ridicule et vicieuse elle-même, et 
ne peu subsister dans un esprit clair». 
82 Caster 1937, 195: «ce dialogue est inspiré par une sort de nationalisme». 
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dei esprimono la loro preoccupazione all’ipotesi che gli uomini non credano più in 

loro, poiché dal loro culto e dai loro sacrifici dipende la stessa esistenza delle 

divinità83. Secondo Caster, dunque, il pensiero lucianeo sul mondo divino è 

essenzialmente di ispirazione epicurea: gli dei esistono solo in una relazione di 

dipendenza con gli uomini, che credono in loro. In tal modo, però, la loro 

esistenza è messa in pericolo dallo sviluppo dello spirito critico umano; dal 

momento in cui l’intelligenza fa riconoscere agli uomini che non è possibile il 

verificarsi di alcun intervento divino né in loro favore, né contro di loro, essi non 

credono più alla presenza degli dei84. Incarnazione, per così dire, dell’intelligenza 

e dello spirito critico è, a detta di Caster, Momo. Si tratta infatti di un dio che 

critica le divinità sue pari. A differenza dell’Assemblea degli dei, in cui Momo 

parla «pour le bien de tous», nello Zeus tragedo egli si esprime davvero come 

nemico degli dei, sostenendo le ragioni di Damide e la negazione dell’esistenza 

delle divinità attraverso la critica della provvidenza85. 

Quale è dunque l’aspetto di maggiore interesse nella comprensione del 

pensiero lucianeo sulle divinità? Vale la pena soffermarsi sull’opinione, espressa 

prima da Caster e condivisa poi da Bompaire, che Luciano si sia in fondo 

occupato poco delle tematiche ‘scottanti’ della religiosità contemporanea86. In 

altre parole, Luciano «n’a pas réagi en face de tous les faits singuliers qui 

pouvaient à bon droit exciter sa verve»; così facendo «il a négligé de magnifiques 

occasions de rire»87. L’autore sarebbe, dunque, assai poco interessato alla 

comprensione delle realtà religiose e filosofiche del suo tempo. Per quale motivo, 

tuttavia, avrebbe preso così spesso di mira, nei suoi scritti, il mondo delle 

                                                           
83 Cf., p. es., I. trag. 18, in cui gli dei sono preoccupati per la possibilità che gli uomini non gli 
offrano più sacrifici, rendendoli così degli dei affamati e senza scopo (mavthn). 
84 Caster 1937, 208: «les dieux sont à la merci de l’intelligence humaine: dès que l’esprit critique 
se manifeste, les dieux en souffrent». 
85 Caster 1937, 209. Questo atteggiamento si esplicita in I. trag. 19-22, in cui Momo sostiene che 
non è corretto adirarsi con Epicuro e i suoi seguaci, se credono che gli dei non esistono: infatti, è 
questa la logica conclusione a cui si giunge osservando le ingiustizie che avvengono sulla Terra, 
l’ambiguità degli oracoli, l’inesistenza della provvidenza, l’assurdità dei miti tradizionali narrati a 
proposito delle divinità. 
86 Le tematiche che Luciano omette di analizzare sono indicate piuttosto esaustivamente in Caster 
1937, 382-383: «ce qui est plus surprenant, c’est qu’il n’a pas utilisé tous les matériaux que le 
seconde siècle offrait à son esprit satirique. ∫...˜ Au contraire il y a des vides considérables dans sa 
critique. Il eut pu remarquer davantage le caractère mystiques des philosophes; il n’a pas tiré de la 
littérature dévote sur la Providence tout ce qu’elle pouvait donner; il n’a pas du tout parlé de ces 
démons, bons à tout faire; il eût pu parodier l’interprétation métaphysique des mythes. ∫...˜ Il ne 
parle pas des mystères, alors que les dévots collectionnaient les initiations; ni de Serapis, 
d’Asclépios, de Mithra, alors qu’il à consacré un dialogue aux nouveaux dieux». 
87 Caster 1937, 2. 
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divinità? La risposta che prontamente Caster e Bompaire forniscono è che 

Luciano si sarebbe concentrato per la sua satira soltanto su ciò che è stato 

menzionato nella letteratura greca precedente88. Si torna dunque al concetto già 

espresso in precedenza, ovvero che per la piena comprensione dell’opera lucianea 

è necessario partire dai suoi modelli letterari. È a tale proposito che Bompaire, ad 

esempio, afferma che la creazione e la descrizione di personaggi mitologici viene 

effettuata dall’autore a partire dalle sue reminescenze ‘scolastiche’, dal patrimonio 

tradizionale della cultura e della letteratura greca89. 

Tali conclusioni porterebbero alla considerazione che l’opera di Luciano 

presenti la caratteristica dell’inattualità, dal momento che egli non descrive 

appieno le peculiarità dei culti religiosi a lui contemporanei, prediligendo invece 

le tematiche per cui già esisteva un precedente letterario. A questo punto della 

riflessione, è utile sfruttare le osservazioni di Hall, che possono forse offrire una 

prospettiva diversa alla questione. È certamente vero che Luciano si serve delle 

storie tradizionali sulle divinità, e che trae spunto dalla tradizione letteraria – in 

particolar modo dalla commedia, che mette alla berlina proprio i racconti 

tradizionali, tuttavia sarebbe esagerato pensare che gli spunti di interesse del 

corpus dell’autore si esauriscano a questo. Non si può affermare che manchino, in 

Luciano, numerosissimi riferimenti a culti contemporanei. In tal senso, è piuttosto 

appropriato l’esempio del Deorum Concilium, in cui si nominano dei stranieri 

introdotti nel pantheon90. Qual è, dunque, la ragione per cui tutti gli accenni ai 

culti ‘non tradizionali’ sono di natura piuttosto superficiale e non presentano tratti 

di riflessione approfondita al pari dei passi che riguardano divinità letterariamente 

note? Hall fa una considerazione interessante: Caster, e in seguito anche 

Bompaire, sostengono che l’opera lucianea non offre alcun mezzo per 

comprendere la realtà religiosa del suo tempo, e che la motivazione di questa 

mancanza sia l’incapacità dello stesso autore di cogliere il senso dei nuovi culti, 

oppure il suo rifiuto metodologico di fare satira su tematiche prive di precedenti 

                                                           
88 Tale è l’opinione di Caster, espressa chiaramente dallo studioso in diversi passi della sua opera, 
in cui si domanda come mai Luciano abbia evitato di menzionare temi che per i lettori del nostro 
tempo sarebbero risultati occasione di divertimento (cf., p. es., la trattazione sulla provvidenza in 
relazione agli animali); la risposta è, invariabilmente, che gli argomenti non oggetto di trattazione 
letteraria non suscitano l’interesse di Luciano. Vd. Caster 1937, 174-175, 383-384. 
89 Bompaire 1958, 193: «La création lucianesque dispose donc, pour représenter dieux et héros, de 
souvenir scolaires élémentaires». 
90 Hall 1981, 200. 
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nella letteratura. Comunque la si voglia pensare, afferma Hall, si dovrà concludere 

che lo scopo di Luciano, in quanto uomo di cultura, sia quello di schierarsi contro 

la religione tout court, passando attraverso la critica dei miti tradizionali91. E 

proprio l’ateismo di stampo epicureo è, come si è visto, il punto di arrivo di 

Caster, che considera Luciano come strenuo difensore della cultura greca, ma non 

della religione92. Hall sostiene invece che lo scopo primario dell’autore non sia 

quello di condannare la religione e predicare per contro l’ateismo. Non vengono 

presi di mira i culti religiosi contemporanei non perché manchi in Luciano la 

capacità di fare satira su argomenti non presenti nella tradizione letteraria, ma 

semplicemente perché «the object of this particular exercise was not to attack the 

serious religious convictions of his audience and ‘to make them think’, but to 

entertain them, to make them laugh»93. In altre parole, viene messo in primo piano 

il Luciano sofista, che non ridicolizza le credenze religiose del suo pubblico – da 

cui dipende il suo successo, ma che attinge al vasto patrimonio mitologico 

classico per estrarne motivi di riso94. Dunque, le convinzioni personali dell’autore, 

di qualunque natura esse siano state, sono subordinate alla necessità di incontrare 

il favore del pubblico, ragion per cui «considerations of tact and prudence may 

have played their part»95. 

Più che domandarsi quale rapporto avesse l’autore con gli dei e la religione, è 

opportuno piuttosto considerare il legame intercorrente fra questi e il suo 

pubblico; proprio in ragione di esso infatti Luciano fa uso del patrimonio letterario 

e mitologico sul mondo delle divinità. Per la riflessione sull’uso dei miti 

tradizionali in Luciano è imprescindibile la considerazione del rapporto fra 

l’autore e il suo pubblico, che si instaura presupponendo come punto di partenza 

la condivisione della paideia, ovvero dell’educazione letteraria96. Luciano gioca 

con letteratura e parodia proprio perché sa che il suo pubblico di spettatori o 

                                                           
91 Hall 1981, 201. 
92 Caster 1937, 366-380. 
93 Hall 1981, 206. 
94 In riferimento a tale convinzione Hall riporta alcuni esempi: «could he expect that his audience, 
many of whom may have believed in the personal benevolence and guidance of Aesculapius and 
Serapis, in whom were all the gods in one, would enjoy jokes of a kind that might imply 
disparagement of such beliefs?» (Hall 1981, 206).  
95 Hall 1981, 207. 
96 Per una trattazione più approfondita del tema della ricezione delle opere lucianee e del rapporto 
fra autore e pubblico vd. Camerotto 1998, 261-302; il pubblico può appartenere a due diverse 
categorie: quella della ‘massa’ (la totalità delle persone di cultura greca) o quella dei 
pepaideumenoi (persone con cultura letteraria maggiormente specifica e approfondita). 
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lettori – grazie al background culturale comune – è in grado di cogliere i 

riferimenti e giudicare l’arte. Destinatari privilegiati dell’opera sono dunque i 

pepaideumenoi, ovvero gli unici capaci di percepire e comprendere pienamente 

l’intricato e complesso sistema di riferimenti letterari e intertestuali. Per la 

ricezione ottimale del testo parodico è necessario, comunque, riuscire a 

identificare il modello di partenza – l’ipotesto, o gli ipotesti −, senza la 

conoscenza del quale l’opera perderebbe parte del suo significato. 

 

La critica della religione in Luciano presenta certamente delle influenze 

filosofiche, a tratti riconoscibili. L’autore, pur schierandosi contro ogni forma di 

fede religiosa – e, parimenti, non aderendo a nessuna scuola filosofica precisa, 

riprende alcune dottrine inerenti al tema della critica alla religione tradizionale. 

L’attacco di Luciano si estende comunque anche alle stesse scuole filosofiche, 

benché si abbia l’impressione che il bersaglio siano piuttosto i filosofi del suo 

tempo, che speculano sulla filosofia e la rendono fonte di guadagno97. Nonostante 

l’onnipresente ironia nei confronti dei filosofi, la conoscenza delle dottrine 

dell’epoca è molto evidente in Luciano, che spesso fa riferimento a ideologie ben 

delineate, per mezzo di un lessico preciso98. Grazie ai riferimenti rintracciabili 

nelle sue opere, è possibile dunque determinare le dottrine i cui influssi sono 

maggiormente presenti nell’ambito della critica lucianea alla religione. 

Nonostante sia pressoché impossibile ascrivere il pensiero di Luciano a una 

corrente filosofica precisa, si possono in ogni caso riconoscere nella sua opera – e 

nell’Assemblea degli dei – dei tratti pertinenti al cinismo e all’epicureismo99.  

Per quanto riguarda i riferimenti alla filosofia cinica, si individua, innanzitutto, 

la critica della religione in tutte le sue manifestazioni, quali le preghiere, i 

sacrifici, gli oracoli; in generale i filosofi cinici condividono «a negative attitude 

towards religion»100. In Luciano compaiono spesso le critiche contro i sentimenti 

religiosi, e la mancanza di necessità, da parte dell’uomo, di provare timore nei 

confronti degli dei. Motivi cinici sono anche il disinteresse verso i misteri – che in 

                                                           
97  Vd. Su questo Dolcetti 1996, 64-67. 
98 Dolcetti 1996, 68: «Luciano mostra una sostanziale correttezza e precisione non soltanto in 
ambito lessicale, ma anche nel riportare le teorie e le dottrine delle varie scuole filosofiche». 
99 Attridge 1978, 61-62: «he does not represent the position of any single philosophical school. He 
does rely heavily on the literary tradition of Cynic satire, although he also uses properly Epicurean 
arguments in his religious critique». 
100 Desmond 2008, 116. 
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alcune opere lucianee si trasforma in disprezzo (Deor. Conc. 11) – e l’attacco 

verso gli oracoli – evidente in Deor. Conc. 12, con la critica di Trofonio e 

Anfiloco, ma anche in altri passi, come I. trag. 28, 30-31101. Influenze ciniche 

possono essere riconosciute anche nella concezione della sorte e del fato come 

unici enti in grado di controllare la vita umana. Tale è il tema dello Zeus 

confutato, in cui Cinisco102 stabilisce l’inutilità del culto divino, dato che le 

divinità nulla possono contro la Tyche. Da qui deriva l’idea dell’autosufficienza 

dell’uomo: non bisogna sentire la necessità di ciò che è estraneo all’essere umano 

stesso, poiché tutto ciò che è estraneo è controllato dalla sorte. Da queste 

considerazioni l’idea dell’autarchia viene estesa, nel cinismo, anche alla divinità, 

che deve essere priva di bisogni e autosufficiente; per questo motivo viene messa 

in atto una critica contro dei che provano necessità fisiche, o emozioni 

riconducibili alla sfera umana103. E proprio questo tipo di ‘bisogni’ divini è, come 

si è visto, bersaglio frequente della satira lucianea. Dal cinismo, dunque, Luciano 

riprende certamente l’atteggiamento critico verso la maggior parte delle pratiche 

di devozione proprie della religiosità tradizionale – come la divinazione o gli 

oracoli. 

Il pensiero epicureo si riconosce nella critica a determinate pratiche religiose – 

ancora una volta, il riferimento è in particolare agli oracoli – ed è motivato dalla 

riflessione filosofica: se gli dei non intervengono in alcun modo sulle vicende 

umane e terrene, non vi è alcun bisogno di dedicarsi a pratiche quali la mantica e 

gli oracoli. Essi sono totalmente privi di significato e chi si proclama interprete 

della volontà divina altri non è che un ciarlatano104. La ‘simpatia’ di Luciano 

verso gli epicurei deriva, anche in questo caso, dal loro atteggiamento ironico nei 

confronti degli atti religiosi tradizionali e del misticismo105; tale simpatia si riflette 

in una critica meno aspra e meno convinta da parte dell’autore106. Come esempio 

                                                           
101 Il maggior esponente della critica agli oracoli in ambito cinico è Enomao di Gadara, come si 
nota in Desmond 2008, 40-42, 119. Su Enomao vd. anche Attridge 1978, 56-59. 
102 Il nome di Cinisco, protagonista dell’azione satirica nei confronti di Zeus e di tutte le divinità 
soggette alla sorte, è, con ogni probabilità, un riferimento proprio alla filosofia cinica. 
103 Vd. Desmond 2008, 172-178. 
104 Per un’analisi della dottrina religiosa epicurea vd. Giannantoni 1996, 21-63. 
105 A sostegno di un legame significativo fra il pensiero lucianeo e l’epicureismo si può citare 
anche la polemica epicurea contro tutti i filosofi che moltiplicano all’infinito la schiera delle 
divinità; cf. il lungo discorso dell’epicureo Velleio in Cic. De Nat. Deor. 1.8-20. L’argomento da 
cui si sviluppa l’accusa di Momo nel Deorum Concilium è, per l’appunto, il numero elevato di dei 
nel cielo. 
106 Dolcetti 1996, 102. 
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di tale atteggiamento verso gli epicurei si può citare – sulla scorta di Paola 

Dolcetti107 – la descrizione ironica dell’estrema preoccupazione di Zeus verso i 

mortali, tratteggiata nell’Icaromenippo, o la paura dello stesso dio nei confronti 

dei filosofi epicurei, evidente nello Zeus tragedo. La dottrina epicurea professa 

infatti il disinteressamento delle divinità nei confronti del genere umano, e la 

conseguente inutilità del culto108. 

Altro riferimento filosofico presente nell’opera lucianea è lo scetticismo, di cui 

l’autore mostra di conoscere le teorie, la storia, il vocabolario109. In particolare, 

ciò che in Luciano è più vicino alla posizione degli scettici è la critica serrata 

verso le altre scuole filosofiche, e, tuttavia, l’assenza di una proposta positiva 

alternativa. Tale interpretazione lucianea della dottrina viene definita da Mauro 

Bonazzi come uno scetticismo ‘urbano’, ovvero teso alla condanna del 

dogmatismo, in favore della ricerca di uno stile di vita pratico e dettato da un buon 

senso concreto110. 

L’atteggiamento di Luciano prevede dunque l’attacco a tutte le posizioni rigide 

e dogmatiche nell’ambito della religione e della filosofia, e l’alternativa positiva 

che si può decifrare consiste probabilmente nell’abbracciare lo stile di vita 

dell’uomo-cittadino, alla continua ricerca della verità e sempre pronto a ridere di 

chi si irrigidisce nelle proprie posizioni111. 

 

Si può affermare in conclusione che la critica di Luciano nei confronti della 

religione non abbracci una specifica filosofia, ma che invece prenda spunto da 

diverse correnti di pensiero per effettuare un attacco che colpisce, parimenti, 

diversi aspetti della concezione del divino. La sua critica si estende 

dall’antropomorfismo delle divinità – responsabile delle loro vicende quasi 

umane, tramandate dalla letteratura e dalla mitologia – alle pratiche religiose quali 

le preghiere, gli oracoli e i sacrifici112, alla fede nel fato o nella provvidenza.  

                                                           
107 Vd. Dolcetti 1996, 102-106. 
108 Gli dei, però, non possono sopravvivere senza i sacrifici dei mortali: è il motivo dell’endeia, 
ovvero della dipendenza delle divinità dall’uomo, su cui vd. comm. ad 13. 
109 Sulla conoscenza dello scetticismo da parte di Luciano vd. Bonazzi 2010, 37-48; vd. anche 
Praechter 1982, 284-293. 
110 Bonazzi 2010, 46-48. 
111 Il riso e la satira sono propri dell’atteggiamento cinico; vd. Goulet-Cazé 1990, 2762; Dolcetti 
1996, 147. 
112 La tematica dell’inutilità delle preghiere e dei sacrifici è  affrontata p. es. in I. conf. 5, ove 
Cinisco chiede a Zeus a quale scopo gli uomini debbano pregare e offrire sacrifici agli dei, se in 
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Probabilmente non si giungerà mai alla risoluzione del problema, ovvero a 

stabilire se Luciano credesse o meno in una o più entità divine, e in quale modo si 

esplicasse il suo spirito religioso. Ciò non si può escludere totalmente, ma 

nemmeno asserire con certezza. Sicuramente più fruttuosa è la discussione su 

come l’autore tratti l’argomento dal punto di vista storico e dal punto di vista 

artistico-filosofico. 

 

 

2.3. I principali motivi satirici nell’Assemblea degli dei 

 

L’argomento intorno a cui ruota tutta l’Assemblea degli dei è la presenza 

sull’Olimpo di divinità straniere, o comunque indegne, che avrebbero usurpato il 

posto degli dei tradizionali – gli antichi dei abitanti dell’Olimpo, menzionati al § 

15. Evidentemente, il tema dell’introduzione dei culti stranieri doveva avere un 

valore rilevante agli occhi dell’autore, se a esso dedica un’intera opera, e 

considerato il fatto che gli dei non greci sono menzionati in altri passi del corpus 

lucianeo113. L’attenzione concessa a questo aspetto della religione greca può 

essere motivata, come afferma Caster, dal fatto che la penetrazione in area greca 

di culti stranieri è forte e frequente nel periodo ellenistico e comunque in epoca 

imperiale114. Ciò è spiegabile con il bisogno sempre più pressante, data la 

trasformazione in atto del mondo greco-romano, di trovare conforto in una 

religiosità intima, che dia certezze di protezione e di salvazione, oltre che di 

interesse del dio nei confronti dell’uomo. Non bisogna tuttavia trascurare il fatto 

che, essendo la religione greca per natura politeistica, il pantheon doveva essere 

sempre mobile e aperto all’inserimento di divinità provenienti da altre aree facenti 

parte della sfera di influenza ellenica. Il mondo divino greco è complesso: accanto 

alle divinità per così dire tradizionali, si contempla la presenza di dei ed eroi locali 

                                                                                                                                                               
ogni caso essi sono sottomessi al volere delle Moire; cf. anche I. trag. 18, in cui gli dei, a detta di 
Zeus, dipendono dalle preghiere e dai sacrifici degli uomini; la stupidità e l’assurdità dei sacrifici 
sono il motivo principale nel De Sacrificiis (cf. in particolare il § 1); cf. anche Icar. 27, su cui vd. 
Camerotto 2009, 136. Per quanto riguarda gli oracoli e la loro mancanza di fondamento cf. I. trag. 
21, 28, 31, 43; cf. anche I. conf. 12-13. Non manca un riferimento ai ciarlatani che offrono 
responsi nell’Assemblea degli dei, con le accuse rivolte a Trofonio e Anfiloco (§12).  
113 Vd. p. es. I. trag. 21. 
114 Caster 1937, 335: «la pénétration massive des cultes étrangers dans les religions greque et 
romaine est le phénomène le plus saisissable de l’histoire religieuse pendant la période 
hellénistique et les premiers siècles de l’Empire». 
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venerati solo da certe popolazioni, o in aree geografiche limitate. I contatti delle 

popolazioni rendono possibile la compenetrazione dei culti, la sovrapposizione e 

il sincretismo115. L’inserimento di nuove divinità è dunque all’ordine del giorno, e 

il fatto che esistesse un nucleo fisso di dei cosiddetti ‘tradizionali’ può essere 

spiegato facendo ricorso alla letteratura greca, e in particolare all’epica. Questo 

genere avrebbe canonizzato molti aspetti della religione e «il suo periodo di 

massima fioritura nell’VIII secolo, segna una sorta di limite: ciò che si è aggiunto 

successivamente non viene più completamente assimilato e conserva una vena di 

estraneo»116. 

Il tema degli dei stranieri non è nuovo nella letteratura: Helm riporta alcuni 

esempi, grazie ai quali sostiene che Luciano abbia tratto ispirazione da un modello 

letterario comico117. Difficile dimostrare quest’ipotesi, poiché i riferimenti agli dei 

stranieri nell’ambito della commedia sono scarsi, e non rappresentano un topos 

del genere118. 

Dal momento che le compenetrazioni religiose e l’inserimento di nuovi culti 

non sono poi un fenomeno così straordinario né peculiare solo del II secolo119, 

viene da domandarsi cosa spinga Luciano ad affrontare la tematica come se si 

trattasse di un problema recentemente emerso. Altro problema, come fa notare 

Caster, è lo scarso approfondimento della reale penetrazione di tali culti non solo 

nella cultura e nella quotidianità, ma anche nella coscienza della popolazione del 

II secolo. La risposta data da Caster è figlia della sua riflessione globale sul 

pensiero lucianeo in ambito religioso: il valore ‘storico’ e documentario dell’opera 

è scarsamente rilevante, mentre significativa è la riflessione di stampo filosofico 

sulle divinità in generale. Secondo lo studioso francese, dunque, prevalgono il 

punto di vista artistico – dimostrato dalla necessità di fare satira a partire da un 

                                                           
115 Burkert 2003, 343: «il politeismo è un sistema aperto. ∫…˜ l’esperienza della diversità fa 
maturare l’ipotesi che certe divinità siano attive e vengano venerate solo in determinati paesi, 
ciascuna presso il suo popolo: un Arcade celebra la festa di Lýkaia anche in Asia Minore. Ma tale 
accostamento, coadiuvato da una certa intensificazione dei contatti, deve poi diventare influsso 
reciproco». 
116 Burkert 2003, 343. 
117 Helm 1906, 156 : «ob nun erst auf Lucian, oder schon auf Menipp, sicherlich kann man bei 
dem ganzen Motiv, das unser Dialog behandelt, die Einwirkung der Komödie konstatieren, die 
sich mehrfach mit dem Eindringen der fremden Kulte beschäftigt hat». 
118 Vd. Caster 1937, 342 per maggiori riferimenti.  
119 Vd. Caster 1937, 336: «à l’époque de  Lucien cette nouvelle ambiance religieuse régnait depuis 
cinq cents ans». Cf. anche Burkert 2003, 343 ss., in cui si fa l’esempio della datazione piuttosto 
antica, dei culti di Adone (già presente intorno al 600 nel thiasos saffico) e della Grande Madre, o 
Cibele (cui Pindaro fa riferimento; cf. Pyth. 3.78; Dith. 2.9 Maehler; fr. 95.3). 
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argomento letterario, affrontato, seppure con scarsi riferimenti, dalla commedia – 

e quello filosofico del Deorum concilium. In concordanza con il suo intento 

filosofico, l’opera sarebbe un pretesto per scagliarsi ancora una volta contro tutto 

il mondo delle divinità, e contro la mente umana, che necessita di creare quante 

più entità divine possibile120. L’Assemblea degli dei sarebbe, a detta di Caster, «un 

ouvrage mal réfléchi, comme une faintaisie hâtive sans unité profonde»121. Anche 

la difesa delle divinità olimpiche tradizionali da parte di un Momo che non ha mai 

trascurato di criticare l’idea del divino in sé sarebbe, concordemente all’opinione 

di Caster, nient’altro che il tentativo da parte di Luciano di preservare la cultura 

greca di stampo classico. 

Non si deve dimenticare, esaminando tali considerazioni, che quello che si può 

ritenere lo scopo primario dell’autore è il far ridere il suo pubblico. In quest’ottica 

andranno allora studiate le sue opere, il cui interesse non è certamente storico, né 

prettamente filosofico. La satira e la parodia letteraria sembrano essere la finalità 

predominante in Luciano, pertanto non si dovrà rintracciare un sentimentalismo 

religioso o una riflessione profonda sulle ideologie cultuali della sua epoca. Per il 

riso del pubblico infatti saranno state sufficienti la messa in ridicolo di tutte le 

credenze, tanto di origine tradizionale quanto straniera. Centro di interesse è 

dunque la leggerezza – in questo caso non sinonimo di superficialità – e lo spirito 

critico razionale nel fare satira su argomenti seri e solenni. 

È utile, a questo punto del ragionamento, fare una breve digressione sul ruolo 

del riso in Luciano. Questo elemento, oltre a rappresentare la reazione del 

pubblico, ha un ruolo a sé stante nelle opere satiriche di questo autore122. Il riso è 

infatti uno dei tratti che contraddistingue la voce satirica, e gioca una parte 

importante nell’accusa che questi muove alle cose reali. Chi fa satira riesce a 

vedere oltre gli schemi e a individuare l’assurdità in quello che per i meno acuti 

rappresenta lo svolgersi abituale degli avvenimenti. Tutto ciò che all’apparenza 

risulta importante, inattaccabile, solenne – nel caso del Deorum Concilium, le 

                                                           
120 Lo studioso porta, a sostegno della sua tesi, alcuni elementi, ad esempio il fatto che la 
composizione dell’opera sembra essere disordinata nell’affrontare le argomentazioni della critica 
contro gli ‘stranieri’; ci sono anche due considerazioni a proposito di Attis e Mitra (Deor. conc. 9), 
le cui superficiali menzioni da parte di Luciano non ne fanno intendere «la richesse des sentiments 
religieux». Vd. Caster 1937, 340-346. 
121 Caster 1937, 343. 
122 Secondo Camerotto, il riso in Luciano «agisce in un sistema a tre termini», ovvero colui che 
ride, il suo bersaglio, e il pubblico, che spesso consiste sia nel pubblico descritto nel testo, sia in 
quello che realmente fruisce l’opera. Vd. Camerotto 2009, 44-45. 
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divinità –viene dunque, nel procedimento della satira, messo alla berlina e 

ridicolizzato. In questo modo, l’oggetto del riso «viene fatto precipitare in basso, 

perché ritorni in sostanza tra gli uomini»123. Attraverso il riso, la voce satirica 

rivela le cose per come sono, screditandole pubblicamente e senza possibilità 

d’appello. Luciano, per mezzo dei suoi eroi satirici, prende di mira tutti gli aspetti 

dell’esistenza umana, e ne ride124. 

 

È opportuno riassumere e schematizzare le motivazioni per le quali Momo 

attacca alcune delle divinità presenti nell’assemblea divina. La critica infatti non 

si limita alle origini straniere di alcuni degli dei, ma si estende a tutti gli aspetti 

che potrebbero minare le attendibili ‘credenziali’ di cui dovrebbero essere dotati 

tutti gli abitanti dell’Olimpo.  

La prima – e predominante – ragione dell’invettiva di Momo è infatti la 

prossimità di alcune figure divine con il mondo dei mortali; il dio del biasimo 

menziona appunto un certo numero di dei che sono nati da genitori mortali. Si 

tratta di Dioniso, la cui madre è Semele (§ 4), Eracle, figlio di Zeus e Alcmena, e 

Asclepio, figlio di Apollo e Coronide. L’essere del tutto umano, o anche l’esserlo 

in parte, comporta naturalmente – prima o poi – la morte, è ciò è incompatibile 

con l’idea di divinità, che è per definizione immortale. Proprio ai personaggi 

defunti e in seguito divinizzati si rivolge a più riprese l’attacco di Momo: sia 

Eracle che Asclepio, ad esempio, sono andati incontro alla morte per combustione 

(§ 6). Ganimede fu portato in cielo da Zeus pur essendo un mortale (§ 8); 

Trofonio e Anfiloco, da mortali che erano, sono divenuti entrambi titolari di 

oracoli (§ 12), e simile destino hanno avuto gli atleti Teagene e Polidamante, alle 

cui statue è stato tributato un culto, nonché poteri di guarigione (§ 12). Lo schiavo 

getico Zamolsi (§ 9) e gli eroi Ettore e Protesilao sono stati anch’essi divinizzati 

nonostante la loro natura mortale (§ 12). Il fatto stesso di mescolarsi con i mortali 

costituisce una delle onte indelebili che alcuni dei, secondo Momo, commettono: 

uno dei capi d’accusa è infatti l’essersi unito a donne – o uomini – mortali. Il 

primo della lista di queste divinità ‘promiscue’ è ancora una volta Dioniso, che ha 

avuto come amanti Arianna ed Erigone e le ha poi condotte in cielo (§ 5); non 
                                                           
123 Camerotto 2009, 43. 
124 Il riso è fenomeno onnipresente nell’opera lucianea: si ride di tutte le cose umane, compresi la 
morte e l’Ade; per un’analisi delle prospettive del riso in Luciano vd. Halliwell 2008, 429-470. Per 
i personaggi che ridono in Luciano e i modi diversi di ridere vd. Husson 1994, 177-185. 
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vengono risparmiati riferimenti alle dee Afrodite, Eos e Selene, che si sono 

congiunte a degli uomini (§ 8). Il primato delle relazioni con esseri mortali, 

tuttavia, spetta a Zeus, attaccato senza riserve da Momo per gli stratagemmi 

adottati nelle sue unioni (§ 7) e per il suo attaccamento a Ganimede (§ 6). Inoltre, 

anche dello stesso Zeus viene messa in dubbio la natura immortale (§ 6). 

Vi sono altre ragioni a minare la purezza e l’ineccepibilità del consesso divino, 

oltre alla mescolanza fra natura mortale e immortale. Momo attacca infatti anche 

il pericoloso contatto fra la natura divina e quella animale: come possono essere 

credibili divinità che si presentano con un aspetto teriomorfo? È questo il caso dei 

componenti del corteggio di Dioniso: Pan, Sileno e i satiri sono a metà fra uomini 

e animali e sono pertanto sbeffeggiati dal dio del biasimo (§ 4). Nel mirino di 

Momo finiscono anche le divinità egizie, poiché non solo le loro divinità 

principali hanno forma bestiale, ma sono venerati e ritenuti sacri anche animali 

veri e propri, che hanno fatto il loro ingresso nel pantheon greco (§ 10). 

Infine, una delle principali motivazioni della critica di Momo è, ovviamente, 

l’origine straniera di alcuni culti. Le divinità prese di mira a causa della loro 

provenienza non greca sono Attis, Sabazio, Mitra (§ 9) e gli dei egizi (§§ 10-11), 

la cui venerazione è stata importata in ambito greco dall’Oriente. Viene attaccato 

tuttavia anche un dio che potrebbe essere ritenuto ‘insospettabile’, ovvero 

Dioniso, che non è del tutto greco, dato che la madre Semele e il nonno Cadmo 

sono di origine fenicia (§ 4). Le accuse di origine straniera non risparmiano 

neppure Zeus, del resto (§ 7). 

Grazie all’esame di questi motivi satirici presenti nell’opera è possibile tornare 

ancora sulla riflessione riguardante il valore satirico della stessa in 

contrapposizione a quello ‘storico-documentario’, quest’ultimo è negato da Caster 

in quanto non vi sono approfondimenti relativi all’effettiva penetrazione dei culti 

stranieri nel mondo greco125. Effettivamente, si può notare che l’obiettivo 

principale dell’Assemblea degli dei – sebbene il tema attorno a cui è costruita sia 

quello delle nuove divinità – è in realtà quello di mettere alla berlina le 

caratteristiche che rendono le divinità indegne di essere considerate tali e di 

ricevere l’adorazione da parte degli uomini. Gli elementi ‘problematici’ messi in 

luce da Momo (la promiscuità con gli esseri umani, la mortalità, le azioni 

                                                           
125 Caster 1937, 340-346. 
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indecorose) sono applicabili a molti degli dei dell’Olimpo, se non alla loro 

totalità, e fanno quindi parte dell’idea del divino tout court. Attraverso questo 

attacco al mondo divino in generale si esplicita l’intento parodico dell’autore, e la 

sua attitudine alla ricerca dell’effetto comico per il suo pubblico.  

 

Tirando le somme riguardo ai motivi della satira nell’Assemblea degli dei 

possono essere utili le considerazioni di Branham sull’opera in questione126. 

Rilevante non è, secondo lo studioso, la precisione storica e culturale con cui 

vengono descritti le divinità e il culti religiosi nel Deorum Concilium, né la 

prospettiva di critica filosofica alle divinità, quanto piuttosto l’aspetto parodico e 

satirico del testo. Luciano, secondo il meccanismo identificato da Branham, si 

serve del patrimonio mitologico e culturale greco per applicarlo alle categorie 

umane. La domanda alla base dell’opera potrebbe dunque essere: «what if the 

gods applied the same mode of reasoning in stratifying their community that 

human societies do?»127. Proprio l’assenza di approfondimento nella effettiva 

descrizione dei culti stranieri rappresenta un indizio di tale processo satirico. Le 

divinità attaccate da Momo sono anche quelle antiche, tradizionali, che nessun 

Greco si sognerebbe mai di mettere in discussione – si pensi ad esempio a 

Dioniso, Eracle, e finanche allo stesso Zeus. Pertanto, ciò che realmente viene 

ridicolizzato nell’opera non sarebbero tanto le divinità estranee al patrimonio 

mitologico greco, quanto l’assurdità del processo di giudizio sulla legittimità degli 

dei che, se realmente attuato, porterebbe all’estromissione dall’Olimpo di quasi 

tutti i suoi abitanti128. I criteri secondo i quali un membro della comunità debba 

essere accettato o escluso sono quelli della società umana129, qui applicati alla 

struttura dell’Olimpo. Branham individua come reale obiettivo della satira non gli 

dei – con l’annesso bagaglio di cultura mitologica – ma l’organizzazione politica e 

sociale degli uomini. Il fatto che gli dei siano antropomorfi permette di applicare 

con più facilità meccanismi propri della sfera politica umana – quali la riunione in 

                                                           
126 Branham 1989, 164-166. 
127 Branham 1989, 164. 
128 Branham 1989, 166: «what we are made to laugh at is the absurdity of the process, which 
would require disfranchisement of much of Olympus, making it a comic mirror of local 
pretensions to stratification by birth». 
129 È evidente che il dibattito sullo straniero nella polis è centrale nelle comunità greche, 
specialmente ad Atene (vd. sul trattamento degli stranieri nelle città greche e ad Atene, Baslez 
2008, in particolare 93-125); la medesima osservazione in Jones 1986, 38, e in Branham 1989, 
164. 
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assemblea, la discussione sulla cittadinanza – alla comunità dell’Olimpo. 

Immaginare le divinità riunite in assemblea e la discussione sui legittimi cittadini 

doveva essere, per il pubblico di Luciano, come visualizzare se stessi e la propria 

comunità in una sorta di specchio che, attraverso l’esagerazione e i tratti parodici, 

enfatizza caratteristiche realmente presenti nei dibattiti del mondo greco. 

L’applicazione di strutture e ragionamento umani al contesto divino provoca il 

contrasto stridente da cui, come si è detto, scaturisce l’ilarità. L’utilizzo del 

patrimonio tradizionale e letterario riguardante gli dei costituisce per Branham un 

mezzo, e non il fine, della parodia. 

L’interpretazione di Branham è applicabile al Deorum Concilium soprattutto 

tenendo conto dei probabili riferimenti lucianei all’Atene del suo tempo, e 

all’esclusione di parte dei suoi abitanti dalla vita politica130. Occorre del resto 

sottolineare che la tematica attinente alla sfera del divino permea gran parte del 

corpus lucianeo, e che nella trattazione della medesima coesistono, in misura 

maggiore o minore, sia i riferimenti mitologici e letterari – imprescindibile punto 

di partenza del Luciano artista, sia la capacità e la volontà di fare ridere il suo 

pubblico attraverso riferimenti a una cultura condivisa, sia la satira della realtà a 

lui contemporanea. Si deve inoltre tenere conto del fatto che molto spesso, in 

Luciano, la satira sulle divinità si conclude con l’affermazione 

dell’inammissibilità della fede degli uomini negli dei; essi vengono infatti descritti 

sottolineando tutte le incongruenze dei racconti mitologici dei poeti. L’azione 

satirica riguarda dunque anche le caratteristiche e le vicende attribuite al mondo 

divino dalla letteratura e dalla mitologia131.  

 

 

2.4. Momo: un dio che attacca le divinità 

 

Una volta stabilita l’imprescindibilità, per la comprensione dell’opera, del suo 

valore satirico e parodico, si viene ora a considerare in che modo l’attacco contro 

                                                           
130 Dei riferimenti ad Atene si tratterà in seguito, nel terzo capitolo. Si intende qui la riforma 
dell’Areopago voluta da Marco Aurelio nel 165 d.C.; vd. su questo Oliver 1980, 304-313. 
131 Cf. p. es. Sacr. 5-9, in cui vengono riferiti i racconti fatti dai poeti sulle divinità olimpiche, per 
dimostrare la loro ‘inadeguatezza’ al ruolo che dovrebbe competere loro; ciononostante, gli uomini 
continuano ad effettuare sacrifici in loro onore. 
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gli dei venga portato avanti. In particolare, si porrà attenzione al personaggio che 

ha il ruolo di voce satirica nel Deorum Concilium, ovvero Momo, dio del biasimo. 

Prima di esaminare nel dettaglio le caratteristiche di questa divinità così atipica 

sarà utile descrivere alcune delle prerogative fondamentali e immancabili in ogni 

protagonista della satira in Luciano132. Presupposto di partenza essenziale e alla 

base di ogni tentativo di fare satira è quella che si chiama osservazione da un 

punto di vista inconsueto133. Con tale espressione si intende la necessità, per 

l’autore dell’opera satirica – ma anche per il suo portavoce, ovvero il personaggio 

che compie la satira – di osservare la realtà senza essere condizionato da 

pregiudizi, ma essendo in grado di vederla dall’esterno, con imparzialità e 

razionalità. Osservare la realtà dall’esterno prevede uno spostamento del 

personaggio, che si può articolare in diversi modi. Lo spostamento può essere 

fisico, ovvero nello spazio134, oppure nel tempo135. Altro fattore in grado di 

generare uno scarto rispetto alla realtà è lo spostamento sociale del personaggio, 

che spesso non appartiene – almeno, non pienamente – alla società che descrive e 

che costituisce il bersaglio della satira. Il protagonista dell’azione satirica «in 

genere si pone ai margini della società, o addirittura al di fuori da essa, e per 

questo sa vedere meglio»136. Per questo motivo, colui che compie l’azione satirica 

è in molte occasioni uno straniero, o un povero, e in ogni caso una figura border 

line. Si vedrà in seguito come questo tipo di ‘emarginazione sociale’ possa 

giocare un ruolo anche nel Deorum Concilium. 

 

Si viene ora a considerare il personaggio che, nell’opera in questione, ricopre 

senza dubbio il ruolo di protagonista dell’azione satirica, facendosi portavoce 

dell’autore nell’attacco indiscriminato a tutto il mondo delle divinità olimpiche. 

Momo non è certamente una delle divinità maggiori: si tratta di uno dei figli di 

                                                           
132 Per un’analisi nel dettaglio delle caratteristiche essenziali per compiere l’azione satirica vd. 
Camerotto 1998, 199-218, di cui riprendo qui alcune considerazioni utili e riassunte. 
133  Camerotto 1998, 199. 
134 Lo spostamento può verificarsi verso l’alto, ed è il caso, emblematico, dell’Icaromenippo, in 
cui il protagonista sale fino al cielo per giudicare i comportamenti degli uomini e dei filosofi; può 
avvenire inoltre uno spostamento verso l’esterno, ai margini dell’ambiente politico, per approdare 
a luoghi strani e inconsueti (come avviene all’autore nella Storia Vera); infine, un altro possibile 
spostamento è quello verso il basso, fino al mondo degli Inferi, e ciò si verifica p. es. nella 
Negromanzia o nel Viaggio agli Inferi. 
135 In cui il protagonista della satira viaggia e approda ad altre epoche, riuscendo a dialogare con 
personaggi storici, come ad esempio succede nei Dialoghi dei Morti o nel Gallo. 
136 Camerotto 1998, 205. 
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Nyx, venuto al mondo insieme a Moros, Ker, Thanatos, Hypnos e gli Oneirata137. 

Vale la pena di sottolineare che queste divinità generate da Nyx sono per lo più 

negative o dannose per gli uomini, e Momo non fa eccezione: egli è infatti il dio 

del biasimo e della critica138.  

Per descrivere la ‘personalità’ di questa figura satirica lucianea è utile 

riconsiderare la reputazione di critico e giudice di Momo, così come è tramandata 

dalla tradizione letteraria. La figura del dio del biasimo è presente infatti già in 

una delle favole di Esopo, in cui Momo riveste appunto il ruolo di giudice in una 

gara fra Atena, Zeus e Prometeo. Tutte le creazioni ‘artistiche’ delle tre divinità 

(una casa, un toro e un uomo) vengono criticate parimenti dal giudice Momo, e la 

morale della favola è che non esiste nulla di talmente perfetto da non poter offrire 

il fianco alle critiche e ai giudizi maligni139. Inoltre bisogna aggiungere la 

caratteristica che viene immancabilmente attribuita al detrattore, ovvero l’invidia 

(Aes. Fab. 102 Hausr.: fqonhvsa~): per questo motivo il dio si scaglia contro i 

partecipanti alla contesa. La connessione fra il dio del biasimo e l’invidia compare 

anche in Callimaco: infatti, Phthonos e Momos sono le due caratteristiche 

principali del cavilloso critico letterario, che esprime il proprio parere negativo 

solo per demolire l’opera altrui140. L’attacco crudele e dettato dall’invidia è un 

modo di agire che appare dunque proprio di Momo, anche nella tradizione 

letteraria più antica. Altro attributo irrinunciabile è il ruolo di giudice inclemente. 

Vi sono tuttavia altri elementi che permettono di qualificare il dio come 

personaggio satirico, evidenziandone alcuni tratti salienti. Innanzitutto, Momo è 

effettivamente una figura ai margini della società di cui fa parte. Come si è detto, 

non è certo una delle divinità maggiori e non sembra neppure essere molto 

apprezzato dai suoi ‘colleghi’141. Tuttavia, dal momento che il biasimo e le 

critiche non sono mai gradite, egli non rientra neppure nelle grazie degli 

                                                           
137 Hes. Th. 211-214. 
138 Il termine mw'mo~ significa infatti ‘biasimo’ o ‘rimprovero’, e il verbo mwmavomai indica 
l’azione di criticare e biasimare; vd. Chantraine, DELG s.v. mw'mo~. In Whitmarsh 2004, 468 il 
nome del personaggio è considerato evocativo dell’identità e dello scopo del narratore ‘primario’ 
Luciano. 
139 Aes. Fab. 102 Hausr.: oJ lovgo~ deloi', o{ti oujde;n ou{tw~ ejsti;n ejnavreton, o} mh; pavntw~ periv 
ti yovgon ejpidevcetai. 
140 Call. Ap. 113. 
141 Almeno negli scritti di Luciano; cf. I. trag. 23, in cui Zeus incita le altre divinità a lasciar 
perdere Momo, dato che egli è sempre tracuv~ e ejpitimhtikov~; criticare è facile, sostiene il padre 
degli dei, ma più difficile è dare consigli costruttivi per risolvere i problemi. 
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uomini142. Ciò che più è interessante, in ogni caso, è l’esclusione del dio del 

biasimo dalla comunità divina, come testimonia anche Artemidoro nel proemio al 

quarto libro degli Oneirocritica, in cui afferma che il malvagio Momo, escluso e 

reietto dagli dei e dai demoni, si aggira fra gli uomini143. Il dio del biasimo non è 

ben accetto tra gli dei, a causa della sua natura critica; dunque, si presta bene a 

diventare voce satirica, in quanto subisce uno spostamento – in questo caso quello 

sociale – che gli permette di osservare il mondo divino dall’esterno, poiché ne è in 

qualche modo escluso. Ecco pertanto un’altra caratteristica propria del dio del 

biasimo, che contribuisce a renderlo protagonista della satira: la marginalità 

rispetto alla società degli dei. Inviso alle divinità e agli uomini, Momo è una 

figura a metà fra i due mondi, senza appartenere pienamente né all’uno né 

all’altro; ciò lo rende in grado di osservare quello che avviene senza pregiudizi o 

restrizioni, ma attraverso l’occhio imparziale della satira. Per tale ragione egli è in 

grado di criticare le abitudini e le convenzioni sociali del mondo divino, che 

appaiono, a un osservatore imparziale, prive di fondamento logico. 

 

Le armi dell’eroe satirico, e senza dubbio anche di Momo, sono le parole, 

spesso taglienti e affilate come coltelli, in grado di pungere sul vivo i malcapitati 

interlocutori. Proprio la libertà di parola – la parrhsiva – risulta la qualità satirica 

più evidente nel Momo dell’Assemblea degli dei. Il termine parrhsiva, che 

compare più volte all’interno dell’opera, merita una definizione più precisa, 

soprattutto in relazione al ruolo satirico assunto da Momo. Utili in tal senso sono 

le considerazioni di Michel Foucault, di cui saranno qui ripresi alcuni punti 

salienti con lo scopo di evidenziare il valore del termine in un contesto satirico144. 

Colui che si serve della parrhesia, ovvero il parrhsiasthv~, è in grado di ‘dire 

tutto’ ciò che pensa145, ovviamente senza alcuno scrupolo o timore. La prerogativa 

fondamentale del parrhesiastes è appunto quella di non nascondere nulla, ma di 

mettere in evidenza il più possibile la sua opinione sulla realtà che lo circonda. 

                                                           
142 Cf. Call. Ap. 113. Del resto, neppure Momo sembra avere simpatia verso il genere umano, dal 
momento che nel Deorum Concilium critica senza remore tutti gli dei con origine umana e tutti 
coloro che si sono uniti ai mortali,  
143 Artem. 4: h|n de; a{ra ti~ ejn ajnqrwvpoi~ Mw'mo~ ajpelhlamevno~ qew'n kai; daimovnwn oujk 
ajgaqov~. 
144 Vd. Foucault 1998, il cui lavoro è incentrato sull’analisi del significato della parola parrhesia, e 
sul suo rapporto con le istituzioni politiche e culturali nella Grecia Antica. 
145 Questo è proprio il significato letterale del termine, derivato da pa'n e rJh'ma; cf. Foucault 1998, 
4. 
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Insomma, colui che parla liberamente deve necessariamente dire tutto ciò che 

ritiene opportuno nella maniera più diretta e immediata possibile, senza 

mediazioni né restrizioni. E le parole del parrhesiastes non esprimono soltanto la 

sua opinione, ma anche una ineluttabile verità. La parrhesia infatti ha sempre un 

significato positivo: chi se ne serve è sincero ed esprime la realtà così com’è 

davvero146. Il fatto che il parrhesiastes sia in grado di dire sempre e solo cose vere 

implica che lo stesso sia provvisto delle qualità morali indispensabili per 

discernere la verità dalla falsità. Tali qualità morali si rendono anche necessarie 

nel momento in cui egli dovrà aprire gli occhi del suo interlocutore e fargli 

conoscere il vero147. 

Strettamente connesso al concetto di parrhsiva è quello di coraggio. Infatti, 

colui che dice ‘tutta la verità’ incorre inevitabilmente in rischi più o meno gravi, 

dato che in genere egli si rivolge a qualcuno che si trova a un livello più alto di 

lui148. La presenza dell’interlocutore è indispensabile, poiché la parrhesia è tale 

solo quando implica una critica proveniente da colui che parla e diretta a una 

persona di grado superiore, o in una posizione più alta della scala sociale. Ecco 

perché, dunque, esercitare la parrhsiva comporta sempre un rischio: far notare a 

qualcuno di potente ciò che nello stesso è passibile di critica mette in pericolo chi 

si prende tale libertà. Nella maggior parte dei casi, si sa, non si vuole che le verità 

scomode escano allo scoperto. Nonostante tutto, comunque, il  parrhsiasthv~ 

sente la propria missione di ‘dire tutta la verità’ come un dovere a cui è 

impossibile sottrarsi. La sua libera scelta di parlare, anche quando potrebbe 

evitarlo, deriva dall’impossibilità di sopprimere la propria natura sincera. Secondo 

Foucault, il parrhesiastes è tale proprio perché, pur potendo scegliere liberamente 

di tacere, non riesce a venire meno al dovere morale di divulgare la verità149. 

                                                           
146 Foucault 1998, 5: «non è solo che il parresiastes è sincero nel dire qual è la sua opinione; è che 
la sua opinione è anche la verità. Egli dice ciò che sa essere vero. La seconda caratteristica della 
parresia, è dunque che c’è sempre una esatta coincidenza fra opinione e verità». 
147 Foucault 1998, 6. 
148 Per questa ragione, sostiene Foucault, non si può ricorrere al termine parrhesia a meno che non 
sia in gioco un pericolo corso dal parlante. Così, si potrà parlare di parresia nel caso di un filosofo 
che si rivolge a un tiranno, ma non nel caso di un maestro che dica la verità al suo allievo. Vd. 
Foucault 1998, 6-9. 
149 In questo egli differisce da coloro che dicono la verità perché obbligati (come ad esempio i rei 
confessi); Foucault 1998, 9. 
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La forma dialogica più congeniale al manifestarsi della parrhesia è quella del 

dialogo, in cui il susseguirsi di domande e risposte dà modo al parrhesiastes di far 

notare a un basito interlocutore le incongruenze della realtà. 

 

Si discute ora più approfonditamente sulla presenza della parrhsiva nel 

Deorum Concilium, e sul ruolo di Momo in quanto parrhesiastes. La prima cosa 

che si può notare è che il dio del biasimo viene in effetti definito parrhsiasthv~ 

da Zeus, al § 3 del testo150. Ma davvero Momo possiede le qualità giuste per 

essere così definito? 

Ciò che più è evidente in Momo è la sua sfrontatezza, la mancanza di freni 

inibitori nell’accusare indistintamente tutte le divinità,  in particolare lo stesso 

Zeus, unico interlocutore nel dialogo151. Momo non si fa alcuno scrupolo, ma dice 

apertamente tutto ciò che pensa senza trattenersi per ritegno, nel timore che 

qualcuno possa essere urtato dalla sua opinione. Si può notare che questo è 

esattamente il modo di agire del vero parrhsiasthv~, che dice tutto chiaramente 

e senza mezzi termini152. Il dio del biasimo non ha paura di attaccare anche gli dei 

più noti e venerati, smascherando le colpe di ciascuno153. Questa sua 

predisposizione rende evidente il suo coraggio. 

Un altro elemento che rende indubbia la qualificazione di Momo come vero 

parrhesiastes è il ruolo di Zeus nell’Assemblea degli dei: il sovrano dell’Olimpo è 

l’unico interlocutore di Momo, e, inoltre, il personaggio che gli permette di 

mettere all’opera la sua libertà di parola. Senza di lui, la parrhsiva del 

                                                           
150 Foucault fa notare che il termine parrhsiasthv~ non compare molto frequentemente, e in ogni 
caso non si trova nei testi classici, ma in autori quali Plutarco e, appunto, Luciano; Foucault 1998, 
3. 
151 Vd. Deor. Conc. 2: ajxiw' dev, w\ Zeu', meta; parrhsiva" moi dou'nai eijpei'n: oujde; ga;r a]n 
a[llw" dunaivmhn, ajlla; pavnte" me i[sasin wJ" ejleuvqerov" eijmi th;n glw'ttan kai; oujde;n a]n 
katasiwphvsaimi tw'n ouj kalw'" gignomevnwn: dielevgcw ga;r a{panta kai; levgw ta; dokou'ntav 
moi ej" to; fanero;n ou[te dediwv" tina ou[te uJp« aijdou'" ejpikaluvptwn th;n gnwvmhn. Momo fa 
qui una sorta di ‘dichiarazione di intenti’: definisce apertamente se stesso e la sua natura schietta e 
onesta, mostrando di avere le qualità del vero parrhesiastes. Il dio, infatti, non può tacere ciò che 
non va per il verso giusto, né tenere a freno la lingua; invece, egli mette in discussione ogni cosa e 
la denuncia,  senza trattenersi per timore o vergogna. Sulle caratteristiche proprie della parrhesia e 
sul suo stretto legame con l’eleutheria, vd. p. es. Camerotto 2011, 65-73. 
152 Deor. Conc. 3 safw'~ kai; diarrhvdhn levge […] crh; de; parrhsiasth;n o[nta mhde;n ojknei'n 
levgein. A questo punto del dialogo, è lo stesso Zeus a richiedere la consulenza di Momo, 
confidando nella sua parrhesia per risolvere i problemi dell’Olimpo. 
153 In Caster 1937, 208-211 l’opinione espressa è leggermente diversa: nel Deorum Concilium 
Momo non è un vero e proprio ‘avversario’ degli dei, in quanto sfrutta la sua libertà di parola per il 
bene comune, ovvero per denunciare la perdita di prestigio dell’Olimpo tradizionale. La natura del 
dio nello Iuppiter tragoedus, invece, appare allo studioso più critica e feroce, dal momento che si 
schiera contro la Provvidenza degli dei. 
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personaggio satirico non avrebbe motivo di esistere. Come già affermato, la 

parrhesia è presente soltanto nel momento in cui chi ne fa uso lancia le sue 

critiche contro un interlocutore più potente di lui. Chi meglio di Zeus, sovrano e 

padre di tutti gli dei, potrebbe dunque incarnare tale figura? Si può anche 

affermare che, in effetti, l’istituzione della parrhesia è legata, oltre che alla 

democrazia, anche a un’altra forma di potere politico, ovvero la monarchia154. Il 

parrhesiastes, in qualità di consigliere, deve servirsi delle sue doti critiche nei 

confronti del re, e sta al sovrano stesso decidere se accogliere o meno le opinioni 

espresse. Ovviamente, un buon sovrano è colui che prende coscienza dei suoi 

errori, decidendo di dare credito ai consigli del parrhesiastes e accettando le sue 

critiche per poter governare meglio155. A ben guardare, questa è la scena che si 

verifica nel Deorum Concilium: Zeus, il sovrano, sta ad ascoltare Momo e subisce 

tutte le sue critiche – incluse quelle rivolte a lui stesso, come avviene ai §§ 6-8, 

per poi decidere di seguirne i consigli, mettendo in atto il decreto proposto (§§ 12 

e 19)156. 

Il coraggio di Momo – qualità imprescindibile per un vero parrhesiastes – si 

manifesta apertamente, dato che il dio non ha paura di affrontare le conseguenze 

delle sue denunce verso Zeus e le altre divinità. Egli sa di risultare fastidioso e di 

essere disprezzato dai suoi ‘concittadini’157, cionondimeno esprime a chiare lettere 

la sua opinione critica. Curiosamente, il pericolo corso da Momo non viene da 

Zeus – che, pure, nella sua posizione di sovranità avrebbe i mezzi per punirlo – 

                                                           
154 Questo ‘slittamento’ della parrhsiva dall’istituzione democratica a quella monarchica è 
osservabile a partire dal IV secolo; vd. Foucault 1998, 56-57. 
155 Foucault 1998, 12: «una efficace pietra di paragone di un buon sovrano è la sua abilità nel 
condurre il gioco parresiastico. Così, un buon re accetta tutto quello che gli dice un genuino 
parresiastes, anche se può risultare spiacevole ascoltare le critiche rivolte alle decisioni che ha 
preso. Al contrario, un sovrano si mostra un tiranno se non tiene in conto i suoi onesti consiglieri, 
o se li punisce per ciò che hanno detto». 
156 Al § 4, infatti, Momo ringrazia Zeus per avergli concesso la possibilità di dire ciò che pensa; 
vd. Deor. Conc. 4 eu\ ge, w\ Zeu', o{ti kai; parotruvnei~ me pro;~ th;n parrhsivan: poiei'~ ga;r 
tou'to basiliko;n wJ~ ajlhqw'~ kai; megalovfronon. La parrhesia di Momo, autorizzata da Zeus, si 
rivela un’arma proprio nei confronti del padre degli dei, che è costretto a subire le accuse del dio 
del biasimo; vd. anche Deor. Conc. 6, in cui Momo si rivolge a Zeus: eij de; ejxh'n kai; pro;" aujto;n 
se; th'/ parrhsiva/ crh'sqai, polla; a]n ei\con eijpei'n. 
157 Momo si rende conto del fatto che le altre divinità non vedono di buon occhio il suo modo di 
fare, tanto da definirlo ‘fastidioso’, ‘calunnioso’ e ‘pubblico accusatore’. Deor. Conc. 2 w{ste kai; 
ejpacqh;" dokw' toi'" polloi'" kai; sukofantiko;" th;n fuvsin, dhmovsiov" ti" kathvgoro" uJp« 
aujtw'n ejponomazovmeno". 
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ma dagli dei che partecipano al concilio; essi infatti ostacolano il suo discorso con 

le tipiche armi degli uditori in assemblea, ovvero fischi e confusione158. 

Grazie a tutti questi elementi – la sfrontatezza, il coraggio, il dialogo con il 

sovrano – la figura di Momo assume indubbiamente la connotazione di perfetto 

parrhesiastes all’interno del dialogo. Essendo dotato di parrhsiva, il dio del 

biasimo è anche in grado di incarnare la voce satirica di quest’opera lucianea, 

poiché non sa trattenere il suo pensiero critico e lo esprime liberamente e con 

sincerità. 

 

È possibile istituire un parallelo il Momo dell’Assemblea degli dei e lo stesso 

personaggio nello Zeus tragedo, l’unica altra opera lucianea in cui il dio del 

biasimo compaia come protagonista a tutti gli effetti159. Il ruolo di Momo nei due 

dialoghi è simile: in entrambi i casi figura come consigliere di Zeus durante 

un’assemblea. Nel caso dello Zeus tragedo però la riunione è indetta per discutere 

sull’influenza dei filosofi nella fede umana verso le divinità: gli dei si sentono 

infatti minacciati dalla disputa in atto fra lo stoico Timocle e l’epicureo Damide. 

 Il dio del biasimo sfrutta le sue qualità satiriche e la sua parrhesia per lanciarsi 

contro il mondo divino. Momo manifesta infatti tutte le caratteristiche che gli 

sono proprie, a cominciare dalla parrhsiva, per proseguire con la sfrontatezza e 

l’aspra verve critica. Al § 19, dopo il bando che indice l’assemblea, si concede la 

possibilità a chiunque lo desideri di prendere la parola; il primo a intervenire, 

come accade nell’Assemblea degli dei, è proprio Momo, che chiede il permesso di 

parlare con parrhesia160. Dato che, anche in questo caso, il sovrano dell’Olimpo 

gli concede di parlare liberamente – nella speranza di migliorare la situazione 

presente, il dio del biasimo si dedica a quello che sa fare meglio: criticare. Le 

accuse di Momo riguardano soprattutto l’atteggiamento di disinteresse delle 

divinità nei confronti degli uomini – dimostrato dalla mancanza di giustizia nelle 

vicende dei mortali – e si estendono dal § 19 al § 22. Proprio in queste critiche si 

                                                           
158 Vd. Deor. Conc. 13, in cui il dio del biasimo decide di interrompere il suo discorso perché 
quelli che sono stati accusati da lui rumoreggiano: oJrw' gou'n pollou;~ ajcqomevnou~ moi levgonti 
kai; surivttonta~, ejkeivnou~ mavlista, w|n kaqhvyato hJ parrhsiva tw'n lovgwn. 
159 Per i rapporti di affinità fra l’Assemblea degli dei, lo Zeus tragedo e lo Zeus confutato vd. 
Gazza 1953, 1-17, che accenna anche al dio Momo. 
160 Vd. I. trag. 19, in cui il dio del biasimo chiede la parola in assemblea: ei[ gev moi meta; 
parrhsiva~ doqeivh levgein 
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manifesta la forza polemica tipica dei discorsi di Momo, che finisce per attirare su 

di sé il disprezzo da parte degli altri dei, con Zeus in testa161. 

Nello Zeus tragedo compare tuttavia una prerogativa di Momo che non si 

rintraccia nell’Assemblea degli dei: il riso. Al § 31, dopo aver ascoltato un oracolo 

di Apollo, il dio del biasimo scoppia a ridere fin quasi a soffocarsi, e viene poi 

prontamente rimproverato da Zeus, che lo apostrofa come kakovdaimon162. Il riso è 

necessariamente connesso alla persona satirica, poiché, come si è detto, è una 

potente arma in grado di demolire il bersaglio. La risata è inoltre la reazione più 

frequente alle provocazioni della satira163. 

Si può individuare un punto in comune fra il Momo dell’Assemblea degli dei e 

quello dello Zeus tragedo: in entrambi i casi il padre degli dei si vede costretto, 

suo malgrado, a dargli ragione. Al § 42 dello Zeus tragedo Momo afferma che le 

conclusioni del filosofo Damide erano state previste e anticipate da lui, e Zeus 

tristemente concorda, dato che le critiche mosse dal dio del biasimo si sono 

rivelate giuste e fondate164. Ciò avviene anche, come si è visto,  al § 14 del 

Deorum Concilium, in cui Zeus incita Momo alla lettura della sua proposta di 

decreto, dato che le denunce esposte contro gli usurpatori del cielo sono reali; 

anche al § 19 il sovrano dell’Olimpo dà implicitamente ragione a Momo, 

ratificando il provvedimento. 

  

                                                           
161 Vd. I. trag. 23, in cui è proprio Zeus a parlare: tou'ton mevn, w\ qeoiv, lhrei'n ejavswmen ajei; 
tracu;n o[nta kai; ejpitimhtikovn. 
162 I. trag. 31 tiv tou'to ajnekavgcasa~, w\ Mw'me; kai; mh;n ouj geloi'a ta; ejn posiv:pau'sai, 
kakovdaimon, ajpopnighvsh/ uJpo; tou' gevlwto~. 
163 Per il riso di Momo nello Zeus tragedo  vd. Husson 1994, 181. 
164 I. trag. 42 e[lege~, w\ Mw'me, kai; ejpetivma~ ojrqw'~. 
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3. I RIFERIMENTI AD ATENE 

 

 

3.1. Inattualità dell’opera? 

 

Nell’analisi che Caster fa dell’Assemblea degli dei si pone spesso l’accento 

sulla sua inattualità, ovvero sulla mancanza di riferimenti alla religione 

contemporanea a Luciano; per questo motivo, l’opera avrebbe, secondo lo 

studioso, scarso valore storico e documentario165. Le argomentazioni a sostegno di 

tale tesi consistono soprattutto nella menzione dei culti stranieri, che risulta spesso 

superficiale e poco precisa. In particolare, Luciano fa riferimento a divinità non 

greche, quali ad esempio Asclepio, il cui culto si era diffuso ben prima dell’epoca 

dell’autore. D’altro canto invece non approfondisce in alcun modo il sentimento 

religioso alla base della venerazione di Attis, o di Mitra, che vengono appena 

menzionati166. Gli elementi che nel Deorum Concilium si possono effettivamente 

definire ‘storici’, secondo Caster, sono la perdita di importanza dell’oracolo di 

Apollo – sostituito da nuovi indovini – e la diffusione del culto degli dei egizi. 

Tuttavia, nella maggior parte dei casi gli dei barbari sono semplicemente citati 

senza alcun riferimento preciso, come in una sorta di elenco. 

Bompaire sembra accettare l’opinione di Caster, facendo un breve riferimento 

al Deorum Concilium nella sezione dedicata alla satira religiosa e arrivando 

tuttavia a concludere che «les développements religieux sont une illustration 

privilégiée de l’inactualité de Lucien»167.  

Questa posizione ha finito con l’essere superata nel corso del tempo e con 

l’approfondirsi degli studi lucianei. Come si è visto, ora si conferisce maggiore 

                                                           
165 Caster 1937, 335-346. 
166 Caster 1937, 340: «il ne fait aucune allusion à la variété, à la richesse des sentiments religieux 
dont Attis était le foyer au second siècle. [...] Le culte de Mithra se répandit relativement peu dans 
le monde proprement grec, il est vrai. Mais étant donné son grand succès dans l’Empire. Lucien 
aurait pu lui consacrer plus que deux mentions (Z. Trag., 8, et Deor. Conc., 9, où il parle de sa 
statue en or, de sa robe persane, de sa tiare et de son ignorance du grec». 
167 Bompaire 1958, 495; lo studioso afferma che i riferimenti fatti alle ‘novità’ religiose nell’opera 
consistono in realtà in culti introdotti secoli prima. 
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importanza al punto di vista letterario, artistico e satirico degli scritti di Luciano, 

piuttosto che a quello storico-documentario168. 

In ogni caso, non è uno sforzo privo di senso cercare di riconoscere 

nell’Assemblea degli dei elementi presi dalla realtà conosciuta da Luciano. 

L’istituzione stessa della ejkklhsiva è prettamente di ambito ateniese, come pure 

risultano ateniesi alcune espressioni e modalità di svolgimento dell’assemblea. Di 

seguito si tenterà di esaminare gli elementi che in quest’opera di Luciano possono 

essere collegati con la città di Atene e la sua organizzazione. È opportuno 

ricordare, tuttavia, che la chiave di lettura fondamentale dei testi di Luciano 

rimane comunque quella letteraria. L’allusione alla realtà politica o sociale 

dell’Atene classica dovrà pertanto essere considerata come mediata dalla 

tradizione letteraria: i riferimenti alla società ateniese sono chiari e inequivocabili 

per un pubblico che conosce i testi di epoca classica sulla città (ad esempio, la 

Costituzione degli Ateniesi di Aristotele, o le commedie aristofanee). 

 

 

3.2. L’ipotesi di J.H. Oliver 

 

In un articolo del 1980, James H. Oliver presenta l’ipotesi che il Deorum 

Concilium sia più legato di quanto si pensasse all’ambito ateniese169. Le sue 

supposizioni portano a una conferma di una datazione dell’opera posteriore al 

ritorno di Luciano ad Atene nel 165170. Ciò che forse è più importante della 

datazione, è la possibilità che esista un parallelismo fra l’opera di Luciano e la 

vita politica della città di Atene. Per comporre l’Assemblea degli dei, dunque, 

Luciano si sarebbe ispirato a un avvenimento politico realmente accaduto nella 

polis greca. 

 

Oliver prende le mosse dal tema generale del dialogo: l’assemblea viene 

convocata con l’intento di espellere individui indegni e bastardi dal ‘corpo civico’ 

                                                           
168 Cf. Hall 1981, 201-206. Sulla questione vd. anche Jones 1986, 36: in effetti, Luciano descrive 
divinità venerate da secoli, tuttavia «Lucian’s primary interest, however, is not in new gods, but in 
spurious ones». 
169 Oliver 1980, 304-313. 
170 Questa datazione era già stata ipotizzata, come si è visto, in Schwartz 1965, 24; lo studioso 
aveva però addotto come conferma soltanto prove letterarie, evidenziando l’influenza del Discorso 
veritiero di Celso sull’Assemblea degli dei. 
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dell’Olimpo. Pur riconoscendo in ciò elementi di interesse prettamente comico, e 

riferimenti alla mitologia e all’Atene del passato, lo studioso identifica come 

principale obiettivo dell’opera la denuncia verso chi ha usurpato dei diritti che 

spettavano ai soli cittadini, infangando così il prestigio e il buon nome di una 

nobile comunità. Riflettendo sull’Atene poco dopo la metà del II secolo si può 

mettere in relazione tale denuncia con le polemiche sorte intorno alla necessità 

che i membri degli organi politici fossero cittadini liberi di terza generazione. 

A sostegno di questo collegamento, Oliver porta due iscrizioni recanti il testo 

di comunicazioni imperiali rivolte alla città di Atene. La prima iscrizione, databile 

al 174-175, fu scoperta nel 1966 negli scavi dell’agorà, e consiste in una lettera – 

in forma di editto – dell’imperatore Marco Aurelio171. Un passo di questa 

iscrizione riguarda una sorta di revisione di una decisione precedente – a cui si 

allude – che prevedeva che i membri dell’Areopago fossero cittadini di nascita 

libera da tre generazioni. Tale prescrizione per chi faceva parte dell’Areopago 

doveva essere stata stabilita mediante un documento precedente, che viene 

appunto menzionato nell’iscrizione. L’epigrafe recante la prescrizione di Marco 

Aurelio è stata rinvenuta frammentaria e datata al 165: si tratta di una lettera di 

Marco Aurelio e Lucio Vero indirizzata al sinedrio dell’Areopago172. Come mai si 

era resa necessaria una tale epurazione dei membri dell’Areopago? Nel 165 la 

cittadinanza ad Atene era un privilegio concesso spesso agli stranieri, e non più un 

onore accordato a pochi. A causa del declino delle famiglie di più antico 

lignaggio, al consiglio dell’Areopago potevano accedere anche molti nipoti o figli 

di schiavi liberati. Per arginare la situazione, che determinava il degrado sociale di 

una delle istituzione più antiche e influenti di una ‘città-simbolo’ come Atene, 

Marco Aurelio cercò di riportare l’Areopago alla nobiltà di un tempo, stabilendo 

che i suoi membri dovessero essere di nascita libera da tre generazioni. Come si è 

visto, la decisione sarà ritrattata una decina di anni più tardi. 

 

                                                           
171 Per l’analisi dell’iscrizione e del suo contenuto si rimanda a Follet 1979, 29-43. 
172 Oliver 1980, 311: «the epistle concerns a synedrion that is described as the oldest and most 
famous, and surely this means among the Greeks. The oldest synedrion still existing among the 
Greeks in A.D. 165 was that of the Aeropagus». L’iscrizione in realtà riporta solo l’anno e 
l’istituzione a cui era indirizzata, ovvero il consiglio dell’Areopago; il contenuto lo si può dedurre 
dall’editto imperiale del 174-175. 
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Dunque, la massiccia introduzione di elementi ‘indegni’ – stranieri, o figli di 

schiavi – nel sistema politico ateniese e nel suo organo più importante, 

l’Areopago, ha fornito a Marco Aurelio la motivazione del suo tentativo di 

ristabilire l’onorabilità delle istituzioni di Atene. Parallelamente, il clima di 

fermento che doveva aver pervaso la città potrebbe aver fornito a Luciano lo 

spunto per la composizione del Deorum Concilium. L’opera tratta infatti della 

perdita di credibilità e di prestigio dell’Olimpo, invaso da semidei, divinità 

bestiali e mortali. La datazione dell’opera indicata da Schwartz, che la considera 

posteriore al 165, ne darebbe ulteriore conferma. Anche Follet – sulla scorta di 

Oliver – individua nel pretesto per la convocazione del concilio (ovvero, 

l’invasione dell’Olimpo da parte di personaggi indegni) una trasposizione della 

realtà di Atene, in cui «le corps civique est plein de personnages indignes: bâtards, 

étrangers, affranchis ou esclaves qui s’y sont introduits frauduleusement»173. 

 

Oliver avanza un’altra ipotesi per collegare la composizione dell’Assemblea 

degli dei all’epistola di Marco Aurelio. Tale supposizione consiste in un parallelo 

fra il personaggio di Zeus nell’opera lucianea e la figura dell’imperatore174. Il 

primo argomento a sostegno di questa ipotesi è il modo in cui Momo si rivolge al 

padre degli dei al § 4, quando lo ringrazia per avergli concesso la parrhesia 

(Deor. Conc. 4 poiei'~ ga;r tou'to basiliko;n wJ~ ajlhqw'~ kai; megalovfron). La 

scelta dell’aggettivo ‘regale’ può sembrare in contrasto, sostiene Oliver, con 

l’impostazione quasi democratica dell’assemblea degli dei; se invece l’aggettivo 

viene considerato riferito a Zeus-Marco Aurelio acquista un senso differente, e 

suggerisce una riflessione dell’autore nel creare un voluto parallelismo. È pur 

vero, però, che Zeus è tradizionalmente considerato il re degli dei in ambito 

letterario, e quello di basileuv~ è un titolo che spesso spetta alla divinità più 

importante dell’Olimpo175. Il fatto che il dio si comporti in modo ‘regale’ secondo 

                                                           
173 Follet 1994, 133-134; in questo articolo la studiosa evidenzia gli aspetti che, nell’opera di 
Luciano, sono ispirati dall’Atene dell’epoca degli Antonini. In particolare, per quanto riguarda la 
religione, si pone l’accento sulla descrizione degli dei stranieri; vd. Follet 1994, 135: «les dieux 
étrangers ont su se faire une place: Mithra, Apis, Sérapis sont mentionnés dans l’Assemblée des 
dieux; les Corybantes, Attis et Sabazios dans Icaroménippe, 27, la Grande Mère phrygienne dans 
les Saturnales, 12». 
174 Oliver 1980, 312-313. 
175 Gli esempi sono numerosi; cf. p. es. Hes. Th. 886, in cui Zeus è definito appunto qew'n 
basileuv~; cf. anche Pind. O. 7.34; il termine compare, come titolo di culto rivolto a Zeus, anche 
in un’iscrizione di Lebadea (IG 7.3073.90). Il fatto che in Deor. Conc. 4 sia Momo a rivolgersi 
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Momo non può pertanto costituire un indizio certo per metterlo in relazione con 

l’autorità imperiale. Un ulteriore indizio, più sicuro, del collegamento fra Zeus e 

Marco Aurelio potrebbe essere l’attribuzione al padre degli dei del titolo di 

pruvtani~ (Deor. Conc. 14). L’autorità di ‘pritano’ non sembra compatibile con 

l’epoca in cui Luciano ha composto l’opera, e pare anzi un riferimento piuttosto 

datato. Come osserva Oliver, comunque, la stessa carica viene attribuita 

all’imperatore Marco Aurelio nell’orazione 90 di Elio Aristide, in cui il 

personaggio viene infatti definito to;n pavntwn touvtwn e[forovn te kai; 

pruvtanin.  

La sovranità di Zeus viene esplicitata al § 19, quando egli prende da solo la 

decisione di ratificare il decreto contro gli abusivi, senza aspettare di conoscere il 

parere delle altre divinità. Questo momento sembra tuttavia l’unico in cui il padre 

degli dei riesce ad imporre il suo volere, dato che nel corso del dialogo sembra 

essere sempre più alla mercé di Momo. Il dio del biasimo, infatti, non gli 

risparmia i suoi strali, dapprima giudicandolo per la sua ipotetica origine cretese, 

poi per la presenza della sua tomba a Creta e per il fatto che gli Achei di Egio lo 

considerano un supposito (§ 6). Le insinuazioni contro Zeus continuano anche nel 

§ 7, in cui il dio viene sbeffeggiato per le sue vicissitudini amorose, che lo 

rendono preda degli istinti, e causa dell’imbastardimento dell’Olimpo. 

Lo studio di Oliver è servito dunque a mettere in dubbio le critiche di Caster e 

Bompaire, secondo i quali il trattamento della materia religiosa è la dimostrazione 

dell’inattualità di Luciano e della sua scarsa capacità di rappresentare la realtà 

contemporanea176. 

 

Come afferma Isabelle Gassino, se si intende prestare fede all’influenza della 

lettera di Marco Aurelio sulla composizione dell’Assemblea degli dei, si dovranno 

fare alcune obbligate considerazioni177. Innanzitutto, occorre tenere presente che 

l’allusione e l’interpretazione dell’attualità, quando sono presenti, non 

costituiscono il punto di partenza fondamentale per la comprensione dell’opera di 

Luciano. Il riferimento all’attualità non muove le fila del testo, il quale – benché 

                                                                                                                                                               
così a Zeus potrebbe richiamare il rapporto che in epoca ellenistica si instaura fra il sovrano e il 
suo consigliere, in cui il primo si sottopone al giudizio parresiastico del secondo; vd. Foucault 
1998, 12. 
176 Caster 1937, 335-346; Bompaire 1958, 495. 
177 Gassino 2009, 6-7. 
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presenti elementi che il pubblico avrebbe agevolmente potuto trovare familiari – 

si regge in piedi da solo, per così dire. Nell’Assemblea degli dei il fine ultimo non 

è quello di rappresentare la realtà – se così fosse stato l’autore non avrebbe 

descritto una ejkklhsiva generica degli dei, ma piuttosto il consiglio dell’Areopago 

– ma di costruire un’opera satirica sulle divinità. In quest’ottica, «l’allusion à 

l’actualité est le moyen, et non la fin, de la représentation»178. I riferimenti alla 

vita politica servono per mettere gli dei allo stesso livello degli uomini, per 

trasferirli su un piano umano e banalizzato, che suscita il ridicolo in misura ancora 

maggiore. 

 

 

3.3. I riferimenti ad Atene nell’Assemblea degli dei 

 

Quali sono gli elementi che, nel Deorum Concilium, rendono immediato il 

collegamento dell’assemblea sull’Olimpo con la vita politica ateniese? 

L’attenzione è subito catturata dal vocabolario utilizzato, che spesso ha 

connotazioni di tipo politico. Innanzitutto, il termine usato per indicare la riunione 

degli dei sull’Olimpo è proprio quello di ejkklhsiva179, che indica proprio, in 

origine, soltanto l’assemblea di Atene. Il medesimo termine ricorre anche in altre 

opere lucianee, come ad esempio lo Zeus tragedo e l’Icaromenippo, sempre per 

designare un’assemblea divina180. Tuttavia, come giustamente riporta Gassino, 

«ce terme est également employé, par extension, pour désigner des assemblées 

non athéniens» ; inoltre, il termine «peut être, à l’époque de Lucien, employé hors 

d’un contexte politique»181. Non è sufficiente dunque limitarsi alla parola 

ejkklhsiva per determinare il riferimento alla realtà politica ateniese. 

                                                           
178 Gassino 2009, 7. Più avanti la studiosa fa notare che l’accostamento del mondo degli dei a 
quello della vita politica ateniese non è certo una novità, e mette le sue radici già nelle commedie 
di Aristofane: negli Acarnesi, ad esempio, Pericle è rappresentato come Zeus. Vd. Gassino 2009, 
8; cf. Ar. Ach. 530-531. Sulla questione, in contrasto a Oliver, si pronuncia anche Jones; vd. Jones 
1986, 39-39: Luciano «might be thinking of contemporary issues at Athens and expecting the most 
knowledgeable of his readers to notice the allusion, but he cannot have meant these events to be 
the key to the enjoyment of his work, since such disputes were endemic to Greek cities of the 
empire, including Athens». 
179 Cf. Deor. Conc. 1, 14, 15. 
180 Cf. I. trag. 5,7,12,14; Icar. 28,33; si parla di qew'n ejkklhsiva anche in I. conf. 4. Cf. anche D. 
Deor. 4 (24) 1. 
181 Gassino 2009, 2. La studiosa fornisce puntuali fonti per la sua affermazione, in particolare 
quella di Plutarco, Moralia 617b.8, in cui il termine ejkklhsiva è impiegato per indicare 
un’assemblea degli dei. 
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Vi sono anche altri termini a suggerire lo sfondo politico e umano del concilio 

tenutosi sull’Olimpo; in particolare si possono ritenere significativi il verbo 

khruvttw, il sostantivo khvrugma (Deor. Conc. 1), e il sostantivo metoivkion 

(Deor. Conc. 3). 

Per quanto riguarda il verbo khruvttw – ovvero annunciare, bandire,  

convocare – e il termine khvrugma – bando, proclamazione – sono riferibili 

all’azione dell’araldo che indice un’assemblea. In Luciano chi proclama il bando 

assembleare è sempre Hermes, ovvero l’araldo degli dei182. Il verbo khruvttw ha 

due occorrenze nell’Assemblea degli dei (§§ 1,2), ma è presente anche nelle altre 

opere lucianee che prevedono un concilio divino, ovvero nello Zeus tragedo (in 

cui compare ai §§ 6,7,13) e nell’Icaromenippo (§ 28), sempre con la medesima 

connotazione. Il sostantivo khvrugma, analogamente, occorre due volte nell’opera 

in questione (§ 1) e tre volte nello Zeus tragedo (§ 6). 

Il termine metoivkion  merita un approfondimento, poiché indica la tassa pagata 

dai meteci per poter risiedere ad Atene. Il riferimento è puntuale, dato che i meteci 

costituiscono una categoria particolare di stranieri residenti nella polis ateniese, 

senza alcun diritto di cittadinanza, ma con l’obbligo di partecipare alle liturgie e di 

contribuire finanziariamente alla vita pubblica183. Essi non rientrano 

necessariamente nella categoria di ‘stranieri immigrati’; la composizione sociale 

ed economica di questa classe è più complessa e variegata. Vi sono, 

culturalmente, due tipi di meteci: quelli che si trasferiscono da città greche vicine 

ad Atene per ragioni economiche o politiche, e quelli che provengono da terre più 

lontane, effettivamente non greche184. Pur avendo modo di partecipare in qualche 

maniera alla vita della città, l’esistenza dei meteci in Atene è legittimata dal 

versamento del metoivkion185. Gli dei descritti da Momo nel Deorum Concilium – 

e in particolare al § 3, oltre ad essere stranieri residenti sull’Olimpo, non godono 

neppure di una parvenza di legalità, dato che non versano la tassa.  

                                                           
182 Cf. D. Deor. 4 (24) 1, in cui il dio si lamenta di tutti i compiti a lui assegnati, tra i quali 
annovera quello di convocare tutte le assemblee sull’Olimpo in qualità di araldo. 
183 I meteci partecipano in certa misura alla vita della città: essi sono ammessi ad alcune feste e 
possono prestare servizio militare, ma non possono essere coinvolti nella politica o avere proprietà 
private; vd. Davies 2004, 32. 
184 Sulla composizione sociale della categoria dei meteci e sulla loro presenza nella città vd. Baslez 
2008, 127-149. 
185 Su questo tributo vd. Gauthier 1972, 122. 
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Secondo Gassino, non è possibile stabilire per certo che la menzione di tale 

tributo indichi un’allusione specifica alla realtà di Atene, dal momento che si ha 

notizia dell’esistenza di meteci anche in altre città greche186. Tuttavia, il 

riferimento a una realtà che è in primis ateniese – considerando anche la 

conoscenza dell’ambiente della città da parte dell’autore – pare suggerire che 

Luciano si sia lasciato ispirare dall’organizzazione politica e sociale di Atene, e 

abbia configurato l’Olimpo come una sorta di suo riflesso letterario. Ciò pare 

confermato dal fatto che anche nello Zeus tragedo (§ 32) e nell’Icaromenippo (§ 

27) alcune divinità sono ‘bollate’ come meteci. 

 

Gli aspetti che possono suggerire un rapporto dell’opera con la città di Atene 

sono, dunque, più di uno. Innanzitutto vale la pena di mettere in evidenza, come si 

è detto, che la convocazione stessa di una ejkklhsiva pertiene, se non 

esclusivamente almeno prevalentemente, all’ambito ateniese. La formula stessa di 

apertura del concilio, pronunciata da Hermes (Deor. Conc. 1 tiv~ ajgoreuvein 

bouvletai), è rituale all’inizio di ogni incontro dell’ekklesia187.  

Anche l’azione di iscrivere illegalmente alcune divinità nel registro dei 

cittadini, espressa dal verbo pareggravfw (Deor. Conc. 3, 9, 14) è propria 

dell’ambiente della polis; Gassino fa giustamente notare che sin dall’epoca 

classica questo termine è stato impiegato per designare l’atto di iscrivere 

irregolarmente qualcuno nel registro dei cittadini188. 

Un elemento prettamente politico e ‘umano’ è il decreto che viene enunciato da 

Momo alla fine del dibattito (Deor. Conc. 14-18); il decreto rappresenta il 

risultato più importante di ogni assemblea ateniese, e ne è il ‘prodotto’ principale, 

come si può notare dal numero di attestazioni documentarie pervenute fino ai 

nostri giorni189. Anche la formulazione di un decreto, completo e dotato del suo 

                                                           
186 Gassino 2009, 3 e n. 9. 
187 Sull’apertura del dibattito in assemblea e sulle formule utilizzate vd. Hansen 2003, 213: «dopo 
le cerimonie di apertura si procedeva alla procheirotonia su tutti i probouleumata effettivi 
all’ordine del giorno; dopo di che all’assemblea veniva sottoposta la prima questione che 
richiedeva un dibattito con la domanda posta dall’araldo ‘chi vuole parlare? (in origine, essa era 
‘chi vuole parlare fra quelli sopra i cinquanta?’, e solo quando i più anziani avevano avuto la 
parola l’araldo ritornava alla semplice domanda ‘chi vuole parlare?’)». 
188 Gassino 2009, 3 e n. 10; come fonti a sostegno dell’affermazione la studiosa cita Eschine, 
Sull’ambasciata, 76, 177. 
189 Vd. Hansen 2003, 232-233 per maggiori riferimenti bibliografici e dati sulle testimonianze 
epigrafiche e letterarie. Hansen 2003, 232: «la discussione e l’approvazione di decreti era di gran 
lunga il più importante – e il più lungo – lavoro dell’assemblea; lo può dimostrare una sommaria 
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prescritto, fornisce una conferma all’ipotesi che il concilio divino si configuri 

come un’imitazione delle istituzioni umane. All’interno del decreto, inoltre, vi è 

un altro termine che suggerisce il contatto con il mondo politico ateniese: si tratta 

della parola proedriva (Deor. Conc. 14). Con l’uso del termine non si intende la 

carica politica di epoca classica – ovvero la presidenza dell’assemblea – ma 

piuttosto il semplice privilegio di occupare le prime file durante le riunioni190. 

Alla fine del dialogo (§ 19), un altro riferimento ‘politico’ viene offerto dal 

breve discorso di Zeus, che in un primo momento cerca l’approvazione del 

decreto di Momo da parte delle altre divinità, esortando i presenti ad alzare la 

mano per far passare il decreto. Questo sistema di voto era uno dei due adottati ad 

Atene: la cheirotonia (alzata di mano) e la psephophoforia (il voto segreto, dato 

mediante l’introduzione di dischi di bronzo in urne). Generalmente, l’assemblea 

votava per alzata di mano – con voto palese, dunque – e il tribunale popolare 

utilizzava il sistema di voto segreto. Durante l’età classica si ricorreva al voto 

tramite scrutinio nei casi in cui le decisioni dell’assemblea dovevano essere prese 

raggiungendo un quorum di votanti191. Come avveniva però la votazione per 

alzata di mano? Certamente, non era possibile il computo esatto di tutti i votanti. 

Si pensa che la votazione, diretta dai proedroi, avvenisse in questo modo: tutti i 

partecipanti all’assemblea, rimanendo al proprio posto, alzavano la mano quando i 

proedri incitavano, prima i favorevoli e poi i contrari, a votare. Gli stessi proedri 

dovevano poi ‘giudicare’192 – e non ‘contare’ – di quale opinione fosse la 

maggioranza. In caso di dubbio la votazione poteva essere ripetuta, e si procedeva 

a una seconda alzata di mani193. Questo è dunque il voto che Zeus si accinge a 

richiedere all’assemblea degli dei, salvo poi cambiare idea e decidere da solo 

l’approvazione del decreto. L’autorità del padre degli dei, assoluta, non sembra 

collimare con l’impostazione piuttosto democratica del concilio; è pur vero però 

                                                                                                                                                               
enumerazione di tutti i decreti noti del periodo 403-322. Il popolo si riuniva da trenta a quaranta 
volte l’anno e approvava nove o dieci decreti in una sessione». 
190 Delz 1950, 45. Gassino utilizza questa considerazione come argomento a sostegno della sua 
ipotesi, ovvero che gli dei di Luciano stiano ben alla larga dall’assumersi responsabilità, 
dimostrando di preferire invece gli onori che derivano da un alto status sociale; Vd. Gassino 2009, 
11. Sul collegio dei proedri a Atene, creato fra il V e il IV secolo per sostituire il presidente dei 
pritani nel suo ruolo di controllo dell’assemblea, vd. p. es. Hansen 2003, 211-212. 
191 Hansen 2003, 220. 
192 Vd. Arist. Ath. Pol. 44.3, in cui si usa proprio il verbo krivnein. 
193 Sulle procedure di voto in assemblea vd. Hansen 2003, 220-222; vd. anche, per maggiore 
approfondimento, Hansen 1983, 103-121. 
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che Zeus è effettivamente un sovrano che può imporre la sua autorità. Del resto, la 

maggioranza degli dei si schiererebbe contro il decreto di Momo. 

 

 

3.4. Gli dei come uomini e cittadini 

 

Le divinità descritte da Luciano e ritratte durante una loro assemblea fanno 

dunque pensare ai cittadini ateniesi che si trovano a discutere sulle vicende 

politiche che li coinvolgono. In questo trattamento del mondo divino si riconosce 

la tendenza dell’autore ad equiparare gli dei agli uomini, anche se, come si è visto, 

l’organizzazione del concilio in questo caso è più gerarchica che democratica194. 

In merito a tale ‘rielaborazione’ dei paradigmi letterari tradizionali si dovrà tenere 

conto delle osservazioni di Branham, che giustamente ritiene che proprio 

nell’accostamento tra la sfera divina e quella umana risieda la chiave della satira 

lucianea. Se gli dei, solenni e grandiosi quando sono cantati dai poeti, si scontrano 

con l’ambiente umano, frivolo ed effimero, l’inevitabile contrasto produce un 

effetto comico195. 

 

In effetti, questi ‘dei-cittadini’ presentano dei comportamenti riconducibili alla 

sfera umana. Quando Zeus incita gli abitanti dell’Olimpo a riunirsi, ad esempio, li 

esorta a smettere di parlottare tra loro, divisi in gruppetti. L’indignazione delle 

divinità, poi, riguarda il fatto che esse devono spartire i propri pasti con altri 

personaggi indegni, andando a consumare le scorte, già scarse, di nettare e 

ambrosia196. La preoccupazione per la scarsità di viveri è una costante nel mondo 

degli dei197; appare, tuttavia, davvero lontana dall’idea di splendore e onnipotenza 

che è propria dell’immaginario religioso. 

Gassino individua altri tratti che possono indurre a considerare gli dei molto 

simili agli uomini198. Ad esempio, la già citata questione della proedriva (Deor. 

                                                           
194 La medesima affermazione in Gassino 2009, 9. 
195 Branham 1989, 138: «it is rather the asymmetric conjunction of divinity with something that 
smells of mortality – something unfinished, unseemly, inappropriate, or deviant (aischros), 
preferably physical – that makes a god geloios». 
196 Deor. Conc. 1 Mhkevti tonqoruvzete, w\ qeoiv, mhde; kata; gwniva" sustrefovmenoi pro;" ou\" 
ajllhvloi" koinologei'sqe, ajganaktou'nte" eij polloi; ajnavxioi metevcousin hJmi'n tou' 
sumposivou. 
197 Compare anche, menzionata da Momo, in Deor. Conc. 3, 14; cf. anche I. trag. 13. 
198 Gassino 2009, 9-16. 
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Conc. 14) sta a cuore agli abitanti dell’Olimpo in quanto  mezzo per misurare il 

proprio prestigio. Chi ha diritto di sedere in prima fila è anteposto agli altri negli 

onori, e gli dei sembrano poco disposti a farsi portare via questa occasione da 

sotto il naso. Come si è detto, ciò a cui essi mirano non è un accrescimento della 

propria responsabilità politica – come sarebbe nel caso in cui la proedriva 

indicasse la presidenza dell’assemblea. Esattamente come gli uomini e i cittadini, 

gli abitanti dell’Olimpo si accapigliano per essere ammirati e per conquistarsi un 

posto al sole.  

La teoria di Gassino, in effetti, è più articolata: gli dei sarebbero «plutôt de 

mediocre philosophes que de bons citoyens»199. Piuttosto che inserire gli dei  nella 

dimensione di uomini e cittadini, si dovrebbe dunque considerarli come dei 

filosofi ‘da strapazzo’. L’ipotesi potrebbe essere confermata, secondo la studiosa, 

dall’utilizzo del termine skevyi~ − traducibile con ‘questione’ – nell’ambito delle 

tre assemblee divine in Luciano200. La parola si ritrova infatti, anche in forma di 

composto, nell’Assemblea degli dei (Deor. Conc. 1 hJ de; skevyi~ peri; tw'n 

metoivkwn kai; xevnwn), nello Zeus tragedo (I. trag. 5 ejgw;  me;n ejpi; to; koinovn 

fhmiv dei'n  th;n skevyin ejpenegkei'n ejkklhsivan sunagagovnta) e 

nell’Icaromenippo (Icar. 29 e[gnwn mhkevt« ejpi; plevon paratei'nai th;n 

diavskeyin). Ora, il termine skevyi~ è prevalentemente usato in ambito filosofico, 

col significato di riflessione, o speculazione su un dato argomento201. 

Generalmente, invece, il termine non viene utilizzato per la discussione in 

assemblea. Tramite l’utilizzo di un vocabolo specifico, per così dire,  dell’ambito 

filosofico, Luciano potrebbe avere istituito un paragone fra le divinità e i filosofi. 

Per quanto riguarda il dialogo in questione, tuttavia, sembra azzardato affermare 

che gli dei descritti sono ‘più filosofi che cittadini’. I tratti distintivi degli abitanti 

dell’Olimpo, infatti, non sono così specifici da essere attribuiti a dei filosofi, 

piuttosto sono riferibili più generalmente a dei semplici esseri umani202.  

                                                           
199 Gassino 2009, 9. 
200 Gassino 2009, 11-13; questa sembra essere l’argomentazione più convincente a sostegno della 
teoria. 
201 In Gassino 2009, 12 n. 45 si riportano le occorrenze del termine rispettivamente in Aristotele 
(73) e Platone (67). 
202 La stessa Gassino ammette «que la terminologie politique de Lucien n’est pas parfaitement 
homogène et qu’elle ne coïncide pas toujours avec la terminologie athénienne classique» (Gassino 
2009, 12 n. 44); per tal motivo dunque, l’impiego del termine skevyi~ non dovrebbe essere 
ritenuto cogente. La questione, tuttavia, rimane aperta, poiché, se è vero che la comparazione fra 
divinità e filosofi non convince pienamente per l’Assemblea degli dei, Gassino riporta altri passi 
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Segno chiaro di una qualche assimilazione degli abitanti dell’Olimpo agli 

abitanti di Atene è la presenza, all’interno del concilio divino, della parrhesia. 

Questa compare nel dialogo come la virtù caratteristica di Momo, il personaggio 

chiave di tutta l’assemblea. La schiettezza nell’esprimersi – da cui poi derivano 

anche la sfrontatezza e il tono irrispettoso verso gli dei – è la prerogativa 

principale del dio del biasimo. Ciò è evidente durante tutto lo scambio di battute 

fra Momo e Zeus, in cui non vengono risparmiate accuse o allusioni divertite. La 

capacità di parlare sinceramente è uno degli attributi che qualificano un cittadino 

ateniese a tutti gli effetti203. 

Come giustamente osserva Oudot-Lutz, Luciano contraddistingue alcuni dei 

suoi personaggi con dei tratti che ne fanno intendere la loro provenienza ateniese. 

Tali personaggi – con il loro modo di ragionare specificatamente ‘attico’ – 

incarnerebbero il punto di vista dell’autore stesso204. I valori ateniesi della 

eloquenza, del parlare schietto, dello scherzo, dell’ironia, ben si addicono al 

personaggio di Momo, che rappresenta dunque un emblema del cittadino ateniese 

e, in qualche modo, del medesimo Luciano. 

  

                                                                                                                                                               
lucianei più efficaci per dimostrare la sua teoria; cf. p. es. Icar. 25, in cui Zeus viene paragonato 
agli scettici per la sua sospensione del giudizio; Symp. 9, in cui gli dei discutono fra loro proprio 
come i filosofi. 
203 Vd. Carter 2004, 199-200. 
204 Oudot-Lutz 1994, 146: «ainsi, dans les portrait des Athéniens, Lucien privilégie un certain type 
de traits – franc-parler, plaisanterie, ironie / stwmuliva, parrhsiva, skw'mma, eijrwneiva, paidiav−, 
ensemble de caractères qu’il n’associe à aucun autre peuple. Or, malgré les larges emplois du 
terme de parrhsiva dans son œuvre, il ya, nous semble-t-il, une coïncidence lexicale remarquable 
entre les valeurs attiques et les comportements d’ordre social ou esthétique que revendiquent les 
personnages qui, de façon récurrente ou ponctuelle, représentent le point de vue de Lucian». Il 
discorso si riferisce prevalentemente agli Ateniesi rappresentati nelle opere di Luciano, ma può 
avere un senso più generale; uno degli esempi riportati, infatti, è quello di Parresiade, che incarna 
bene i valori ateniesi della libertà e della parrhesia. 
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4. L’ASSEMBLEA DEGLI DEI 

 

 

1. ZEUS Mhkevti tonqoruvzete, w\ qeoiv, mhde; kata; gwniva" sustrefovmenoi 

pro;" ou\" ajllhvloi" koinologei'sqe, ajganaktou'nte" eij polloi; ajnavxioi 

metevcousin hJmi'n tou' sumposivou, ajll« ejpeivper ajpodevdotai peri; touvtwn 

ejkklhsiva, legevtw e{kasto" ej" to; fanero;n ta; dokou'ntav oiJ kai; 

kathgoreivtw. su; de; khvrutte, w\   JErmh', to; khvrugma to; ejk tou' novmou.  

ERMHS fiAkoue, sivga. tiv" ajgoreuvein bouvletai tw'n teleivwn qew'n oi|" 

e[xestin; hJ de; skevyi" peri; tw'n metoivkwn kai; xevnwn.   

MWMOS  jEgw; oJ Mw'mo", w\ Zeu', ei[ moi ejpitrevyeia" eijpei'n.   

ZEUS To; khvrugma h[dh ejfivhsin: w{ste oujde;n ejmou' dehvsei.    

 

2. MWMOS  Fhmi; toivnun deina; poiei'n ejnivou" hJmw'n, oi|" oujk ajpovcrh qeou;" 

ejx ajnqrwvpwn aujtoi'" gegenh'sqai, ajll«, eij mh; kai; tou;" ajkolouvqou" kai; 

qeravponta" aujtw'n ijsotivmou" hJmi'n ajpofanou'sin, oujde;n mevga oujde; 

neanisko;n oi[ontai eijrgavsqai. ajxiw' dev, w\ Zeu', meta; parrhsiva" moi dou'nai 

eijpei'n: oujde; ga;r a]n a[llw" dunaivmhn, ajlla; pavnte" me i[sasin wJ" 

ejleuvqerov" eijmi th;n glw'ttan kai; oujde;n a]n katasiwphvsaimi tw'n ouj kalw'" 

gignomevnwn: dielevgcw ga;r a{panta kai; levgw ta; dokou'ntav moi ej" to; 

fanero;n ou[te dediwv" tina ou[te uJp« aijdou'" ejpikaluvptwn th;n gnwvmhn: w{ste 

kai; ejpacqh;" dokw' toi'" polloi'" kai; sukofantiko;" th;n fuvsin, dhmovsiov" 

ti" kathvgoro" uJp« aujtw'n ejponomazovmeno". Plh;n ajll« ejpeivper e[xestin kai; 

kekhvruktai kai; suv, w\ Zeu', divdw" met« ejxousiva" eijpei'n, oujde;n 

uJposteilavmeno" ejrw'.   

 

3. Polloi; gavr, fhmiv, oujk ajgapw'nte" o{ti aujtoi; metevcousi tw'n aujtw'n hJmi'n 

xunedrivwn kai; eujwcou'ntai ejp« i[sh", kai; tau'ta qnhtoi; ejx hJmiseiva" o[nte", 

e[ti kai; tou;" uJphrevta" kai; qiaswvta" tou;" aujtw'n ajnhvgagon ej" to;n 

oujrano;n kai; parenevgrayan, kai; nu'n ejp« i[sh" dianomav" te nevmontai kai; 

qusiw'n metevcousin, oujde; katabalovnte" hJmi'n to; metoivkion.   

ZEUS Mhde;n aijnigmatw'de", w\ Mw'me, ajlla; safw'" kai; diarrhvdhn levge, 

prostiqei;" kai; tou[noma, nu'n ga;r ej" to; mevson ajpevrriptaiv soi oJ lovgo",  

wJ" pollou;" eijkavzein kai; ejfarmovzein a[llote a[llon toi'" legomevnoi". crh; 

de; parrhsiasth;n o[nta mhde;n ojknei'n levgein.   
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4.4.4.4. Eu\ ge, w\ Zeu', o{ti kai; parotruvnei" me pro;" th;n parrhsivan: poiei'" ga;r 

tou'to basiliko;n wJ" ajlhqw'" kai; megalovfron, w{ste ejrw' kai; tou[noma.  JO 

gavr toi gennaiovtato~ ou|to~ Diovnuso~ hJmiavnqrwpo~ w[n, oujde;  {Ellhn 

mhtrovqen, ajlla; Surofoivnikov~ tino~ ejmpovrou tou' Kavdmou qugatridou'~, 

ejpeivper hjxiwvqh th'~ ajqanasiva~, oi|o" me;n aujtov" ejstin ouj levgw, ou[te th;n 

mivtran ou[te th;n mevqhn ou[te to; bavdisma: pavnte" gavr, oi\mai, oJra'te wJ" 

qh'lu" kai; gunaikei'o" th;n fuvsin, hJmimanhv", ajkravtou e{wqen ajpopnevwn: oJ 

de; kai; o{lhn fratrivan ejsepoivhsen hJmi'n e qeou;" ajpevfhne to;n Pa'na kai; 

to;n Silhno;n kai; Satuvrou", ajgroivkou~ tina;~ kai; aijpovlou~ tou;~ pollouv~, 

skirthtikou;~ ajnqrwvpou~ kai; ta;~ morfa;~ ajllokovtou~, w|n oJ me;n kevrata 

e[cwn kai; o{son ejx hJmiseiva~ ej~ to; kavtw aijgi; ejoikw;~ kai; gevneion baqu; 

kaqeimevno~ ojlivgon travgou diafevrwn ejstivn, oJ de; falakro;~ gevrwn, simo;~ 

th;n rJi'na, ejpi; o[nou ta; polla; ojcouvmeno~, Ludo;~ ou|to~, oiJ de; Savturoi ojxei'~ 

ta; w\ta, kai; aujtoi; falakroiv, keravstai, oi|a toi'~ a[rti gennhqei'sin ejrivfoi~ 

ta; kevrata uJpofuvetai, Fruvge~ tine;~ o[nte~: e[cousi de; kai; oujra;~ a{pante~. 

oJra'te oi{ou" hJmi'n qeou;" poiei' oJ gennavda";   

 

5. Ei\ta qaumavzomen eij katafronou'sin hJmw'n oiJ a[nqrwpoi oJrw'nte" ou{tw 

geloivou" qeou;" kai; terastivou". ejw' ga;r levgein o{ti kai; duvo gunai'ka" 

ajnhvgagen, th;n me;n ejrwmevnhn ou\san aujtou', th;n  jAriavdnhn, h|" kai; to;n 

stevfanon ejgkatevlexe tw'/ tw'n a[strwn corw'/, th;n de;  jIkarivou tou' gewrgou' 

qugatevra. kai; o} pavntwn geloiovtaton, w\ qeoiv, kai; to;n kuvna th'"  jHrigovnh", 

kai; tou'ton ajnhvgagen, wJ" mh; ajniw'/to hJ pai'" eij mh; e{xei ejn tw'/ oujranw'/ to; 

xuvnhqe" ejkei'no kai; o{per hjgavpa kunivdion. tau'ta oujc u{bri" uJmi'n dokei' kai; 

paroiniva kai; gevlw"; ajkouvsate d« ou\n kai; a[llou".   

 

6. ZEUS    Mhdevn, w\ Mw'me, ei[ph/" mhvte peri;  jAsklhpiou' mhvte peri; 

JHraklevou": oJrw' ga;r oi| fevrh/ tw'/ lovgw/. ou|toi gavr, oJ me;n aujtw'n ija'tai kai; 

ajnivsthsin ejk tw'n  novswn kai; e[stin pollw'n ajntavxio" a[llwn, oJ de; 

›Hraklh'" uiJo;" w]n ejmo;" oujk ojlivgwn povnwn ejprivato th;n ajqanasivan: w{ste 

mh; kathgovrei aujtw'n.   

MWMOS Siwphvsomai, w\ Zeu', dia; sev, polla; eijpei'n e[cwn. kaivtoi eij mhde;n 

a[llo, e[ti ta; shmei'a e[cousi tou' purov". eij de; ejxh'n kai; pro;" aujto;n se;  th'/ 

parrhsiva/ crh'sqai, polla; a]n ei\con eijpei'n.   

ZEUS Kai; mh;n pro;" ejme; e[xestin mavlista. mw'n ou\n kajme; xeniva" diwvkei";  



70 
 

MWMOS  jEn Krhvth/ me;n ouj movnon tou'to ajkou'sai e[stin, ajlla; kai; a[llo ti 

peri; sou' levgousin kai; tavfon ejpideiknuvousin: ejgw; de; ou[te ejkeivnoi" 

peivqomai ou[te  jAcaiw'n Aijgieu'sin uJpobolimai'ovn se ei\nai favskousin. 

 

7.   }A de; mavlista ejlegcqh'nai dei'n hJgou'mai, tau'ta ejrw'. Th;n gavr toi ajrch;n 

tw'n toiouvtwn paranomhmavtwn kai; th;n aijtivan tou' noqeuqh'nai hJmw'n to; 

xunevdrion suv, w\ Zeu', parevsce" qnhtai'" ejpimignuvmeno" kai; katiw;n par« 

aujta;" ejn a[llote a[llw/ schvmati, w{ste hJma'" dedievnai mhv se kataquvsh/ ti" 

xullabwvn, oJpovtan tau'ro" h\/", h] tw'n crusocovwn ti" katergavshtai cruso;n 

o[nta, kai; ajnti; Dio;" h] o{rmo" h] yevlion h] ejllovbion hJmi'n gevnh/. plh;n ajlla; 

ejmpevplhkav" ge to;n oujrano;n tw'n hJmiqevwn touvtwn: ouj ga;r a]n a[llw" 

ei[poimi. kai; to; pra'gma geloiovtatovn ejstin, oJpovtan ti" a[fnw ajkouvsh/ o{ti 

oJ  JHraklh'" me;n qeo;" ajpedeivcqh, oJ de; Eujrusqeuv", o}" ejpevtatten aujtw'/, 

tevqnhken, kai; plhsivon  JHraklevou" new;" oijkevtou o[nto" kai; Eujrusqevw" 

tavfo" tou' despovtou aujtou', kai; pavlin ejn Qhvbai" Diovnuso" me;n qeov", oiJ d« 

ajneyioi; aujtou'  oJ Penqeu;" kai; oJ  jAktaivwn kai; oJ Levarco" ajnqrwvpwn 

aJpavntwn kakodaimonevstatoi.   

 

8.  jAf« ou| de; a{pax suv, w\ Zeu', ajnevw/xa" toi'" toiouvtoi" ta;" quvra" kai; ejpi; 

ta;" qnhta;" ejtravpou, a{pante" memivmhntaiv se, kai; oujc oiJ a[rrene" movnon, 

ajll«, o{per ai[sciston, kai; aiJ qhvleiai qeoiv. tiv" ga;r oujk oi\den to;n  jAgcivshn 

kai; to;n Tiqwno;n kai; to;n  jEndumivwna kai; to;n  jIasivwna kai; tou;" a[llou"; 

w{ste tau'ta me;n ejavsein moi dokw': makro;n ga;r a]n to; dielevgcein gevnoito.   

 ZEUS Mhde;n peri; tou' Ganumhvdou", w\ Mw'me, ei[ph/": calepanw' ga;r eij 

luphvsei" to; meiravkion ojneidivsa" ej" to; gevno".   

MWMOS Oujkou'n mhde; peri; tou' ajetou' ei[pw, o{ti kai; ou|to" ejn tw'/ oujranw'/ 

ejstin, ejpi; tou' basileivou skhvptrou kaqezovmeno" kai; mononouci; ejpi; 

kefalhvn soi neotteuvwn, qeo;" ei\nai dokw'n; 

 

9. h] kai; tou'ton tou' Ganumhvdou" e{neka ejavsomen;  jAll« oJ   [Atth" ge, w\ 

Zeu', kai; oJ Koruvba" kai; oJ Sabavzio", povqen hJmi'n ejpeisekuklhvqhsan ou|toi,  

h] oJ Mivqrh" ejkei'no", oJ Mh'do", oJ to;n kavndun kai; th;n tiavran, oujde; 

eJllhnivzwn th'/ fwnh'/, w{ste oujd« h]n propivh/ ti" xunivhsi; toigarou'n oiJ Skuvqai 

tau'ta oJrw'nte", oiJ Gevtai aujtw'n, makra; hJmi'n caivrein eijpovnte" aujtoi; 

ajpaqanativzousi kai; qeou;" ceirotonou'sin ou}" a]n ejqelhvswsi, to;n aujto;n 
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trovpon o{nper kai; Zavmolxi" dou'lo" w]n parenegravfh oujk oi\d« o{pw" 

dialaqwvn.   

 

10. Kaivtoi pavnta tau'ta, w\ qeoiv, mevtria. su; dev, w\ kunoprovswpe kai; 

sindovsin ejstalmevne Aijguvptie, tiv" ei\, w\ bevltiste, h] pw'" ajxioi'" qeo;" 

ei\nai uJlaktw'n; tiv de; boulovmeno" kai; oJ poikivlo" ou|to" tau'ro" oJ 

Memfivth" proskunei'tai kai; cra'/ kai; profhvta" e[cei; aijscuvnomai ga;r 

i[bida" kai; piqhvkou" eijpei'n kai; travgou" kai; a[lla pollw'/ geloiovtera oujk 

oi\d« o{pw" ejx Aijguvptou parabusqevnta ej" to;n oujranovn, a} uJmei'", w\ qeoiv, 

pw'" ajnevcesqe oJrw'nte" ejp« i[sh" h] kai; ma'llon uJmw'n proskunouvmena; h] suv, 

w\ Zeu', pw'" fevrei" ejpeida;n kriou' kevrata fuvswsiv soi;   

 

11.11.11.11. ZEUS Aijscra; wJ" ajlhqw'" tau'ta fh;" ta; peri; tw'n Aijguptivwn: o{mw" d« 

ou\n, w\ Mw'me, ta; polla; aujtw'n aijnivgmatav ejstin, kai; ouj pavnu crh; 

katagela'n ajmuvhton o[nta.   

MWMOS Pavnu gou'n musthrivwn, w\ Zeu', dei' hJmi'n, wJ" eijdevnai qeou;" me;n 

tou;" qeouv", kunokefavlou" de; tou;" kunokefavlou".  

ZEUS fiEa, fhmiv, ta; peri; Aijguptivwn: a[llote ga;r peri; touvtwn 

ejpiskeyovmeqa ejpi; scolh'". su; de; tou;" a[llou" levge.   

 

12. MWMOS. To;n Trofwvnion, w\ Zeu', kai; o} mavlistav me ajpopnivgei, to;n 

jAmfivlocon, o}" ejnagou'" ajnqrwvpou kai; mhtrolwv/ou uiJo;" w]n manteuvetai oJ 

gennai'o" ejn Kilikiva/, yeudovmeno" ta; polla; kai; gohteuvwn toi'n duoi'n 

ojboloi'n e{neka. toigarou'n oujkevti suv, w\  fiApollon, eujdokimei'", ajlla; h[dh 

pa'" livqo" kai; pa'" bwmo;" crhsmw/dei', o}" a]n ejlaivw/ pericuqh'/ kai; 

stefavnou" e[ch/ kai; govhto" ajndro;" eujporhvsh/, oi|oi polloiv eijsin. h[dh kai; oJ 

Poludavmanto" tou' ajqlhtou' ajndria;" ija'tai tou;" purevttonta" ejn  jOlumpiva/ 

kai; oJ Qeagevnou" ejn Qavsw/, kai;  {Ektori quvousin ejn  jIlivw/ kai; Prwtesilavw/ 

katantikru; ejn Cersonhvsw/ ajf« ou| d« ou\n tosou'toi gegovnamen, ejpidevdwke 

ma'llon hJ ejpiorkiva kai; iJerosuliva, kai; o{lw" katapefronhvkasin hJmw'n eu\ 

poiou'nte".   

 

13. Kai; tau'ta me;n peri; tw'n novqwn kai; pareggravptwn.  jEgw; de; kai; xevna 

ojnovmata polla; h[dh ajkouvwn ou[te o[ntwn tinw'n par« hJmi'n ou[te susth'nai 
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o{lw~ dunamevnwn, pavnu, w\ Zeu', kai; ejpi; touvtoi~ gelw'. ›H pou' gavr ejstin hJ 

poluqruvlhto~ ajreth; kai; fuvsi~ kai; eiJmarmevnh kai; tuvch, ajnupovstata kai; 

kena; pragmavtwn ojnovmata uJpo; blakw'n ajnqrwvpwn tw'n filosovfwn 

ejpinohqevnta; Kai; o{mw~ aujtoscevdia o[nta ou{tw tou;~ ajnohvtou~ pevpeiken, 

w{ste oujdei'~ hJmi'n oujde; quvein bouvletai, eijdw;~ o{ti, ka]n muriva~ eJkatovmba~ 

parasthvsh/, o{mw~ th;n tuvchn pravxousan ta; memoiramevna kai; a} ejx ajrch''~ 

eJkavstw/ ejpeklwvsqh.  JHdevw~ a]n ou\n ejroivmhn se, w\ Zeu', ei[ pou ei\de~ h] 

ajreth;n h] fuvsin h] eiJmarmevnh;  {Oti me;n ga;r ajei; kai; su; ajkouvei~ ejn tai'~ 

tw'n filosovfwn diatribai'~, oi\da, eij mh; kai; kwfov~ ti~ ei\, wJ~ bowvntwn 

aujtw'n mh; ejpaivein. Polla; e[ti e[cwn eijpei'n katapauvsw to;n lovgon: oJrw' gou'n 

pollou;~ ajcqomevnou~ moi levgonti kai; surivttonta~, ejkeivnou~ mavlista, w|n 

kaqhvyato hJ parrhsiva tw'n lovgwn. 

 

14. Pevra" gou'n, eij ejqevlei", w\ Zeu', yhvfismav ti peri; touvtwn ajnagnwvsomai 

h[dh xuggegrammevnon. 

ZEUS  jAnavgnwqi: ouj pavnta ga;r ajlovgw" hj/tiavsw. kai; dei' ta; polla; aujtw'n 

ejpiscei'n, wJ" mh; ejpi; plei'on a]n givgnhtai.   

MWMOS Yhvfisma ajgaqh'/ tuvch/. jEkklhsiva" ejnnovmou ajgomevnh" eJbdovmh/ 

iJstamevnou oJ Zeu;" ejprutavneue kai; prohvdreue Poseidw'n, ejpestavtei      

jApovllwn, ejgrammavteue Mw'mo" Nukto;" kai; oJ  {Upno" th;n gnwvmhn ei\pen.  

jEpeidh; polloi; tw'n xevnwn, ouj movnon  {Ellhne" ajlla; kai; bavrbaroi, oujdamw'" 

a[xioi o[nte" koinwnei'n hJmi'n th'" politeiva", pareggrafevnte" oujk oi\da 

o{pw" kai; qeoi; dovxante" ejmpeplhvkasi me;n to;n oujrano;n wJ" mesto;n ei\nai 

to; sumpovsion o[clou taracwvdou" poluglwvsswn tinw'n kai; xugkluvdwn 

ajnqrwvpwn, ejpilevloipe de; hJ ajmbrosiva kai; to; nevktar, w{ste mna'" h[dh th;n 

kotuvlhn ei\nai dia; to; plh'qo" tw'n pinovntwn: oiJ de; uJpo; aujqadeiva" 

parwsavmenoi tou;" palaiouv" te kai; ajlhqei'" qeou;" proedriva" hjxiwvkasin 

auJtou;" para; pavnta ta; pavtria kai; ejn th'/ gh'/ protima'sqai qevlousi:   

 

15. Dedovcqw th'/ boulh'/ kai; tw'/ dhvmw/ xullegh'nai me;n ejkklhsivan ejn tw'/ 

jOluvmpw/ peri; tropa;" ceimerinav", eJlevsqai de; ejpignwvmona" teleivou" qeou;" 

eJptav, trei'" me;n ejk th'" palaia'" boulh'" th'" ejpi; Krovnou, tevttara" de; ejk 

tw'n dwvdeka, kai; ejn aujtoi'" to;n Diva: touvtou" de; tou;" ejpignwvmona" aujtou;" 

me;n kaqevzesqai ojmovsanta" to;n novmimon o{rkon th;n Stuvga, to;n ›Ermh'n de; 

khruvxanta xunagagei'n a{panta" o{soi ajxiou'si xuntelei'n ej" to; xunevdrion, 

tou;" de; h{kein mavrtura" ejpagomevnou" ejnwmovtou" kai; ajpodeivxei" tou' 
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gevnou". toujnteu'qen de; oiJ me;n parivtwsan kaq« e{na, oiJ de; ejpignwvmone" 

ejxetavzonte" h] qeou;" ei\nai ajpofanou'ntai h] katapevmyousin ejpi; ta; 

sfevtera hjriva kai; ta;" qhvka" ta;" progonikav". h]n dev ti" aJlw'/ tw'n ajdokivmwn 

kai; a{pax uJpo; tw'n ejpignwmovnwn ejkkriqevntwn ejpibaivnwn tou' oujranou', ej" 

to;n Tavrtaron ejmpesei'n tou'ton.   

 

16.  jErgavzesqai de; ta; aujtou' e{kaston, kai; mhvte  th;n  jAqhna'n ija'sqai mhvte 

to;n  jAsklhpio;n crhsmw/dei'n mhvte to;n  jApovllw tosau'ta movnon poiei'n, 

ajlla; e{n ti ejpilexavmenon mavntin h] kiqarw/do;n h] ijatro;n ei\nai. 

 

17. Toi'" de; filosovfoi" proeipei'n mh; ajnaplavttein kena; ojnovmata mhde; 

lhrei'n peri; w|n oujk i[sasin.  

 

18.     JOpovsoi de; h[dh naw'n h] qusiw'n hjxiwvqhsan, ejkeivnwn me;n kaqaireqh'nai 

ta; ajgavlmata, ejnteqh'nai de; h] Dio;" h]  {Hra" h]  jApovllwno" h] tw'n a[llwn 

tinov", ejkeivnoi" de; tavfon cw'sai th;n povlin kai; sthvlhn ejpisth'sai ajnti; 

bwmou'. h]n dev ti" parakouvsh/ tou' khruvgmato" kai; mh; ejqelhvsh/ ejpi; tou;" 

ejpignwvmona" ejlqei'n, ejrhvmhn aujtou' katadiaithsavtwsan.  

 

19. ZEUS ZEUS ZEUS ZEUS Tou'to me;n uJmi'n to; yhvfisma dikaiovtaton, w\ Mw'me: kai; o{tw/ 

dokei', ajnateinavtw th;n cei'ra: ma'llon dev, ou{tw gignevsqw, pleivou" ga;r oi\d« 

o{ti e[sontai oiJ mh; ceirotonhvsonte". ajlla; nu'n me;n a[pite: oJpovtan de; 

khruvxh/ oJ ›Ermh'", h{kete komivzonte" e{kasto" ejnargh' ta; gnwrivsmata kai; 

safei'" ta;" ajpodeivxei", patro;" o[noma kai; mhtrov", kai; o{qen kai; o{pw" 

qeo;" ejgevneto, kai; fulh;n kai; fravtora". wJ" o{sti" a]n mh; tau'ta 

paravschtai, oujde;n melhvsei toi'" ejpignwvmosin eij newvn ti" mevgan ejn th'/ gh'/ 

e[cei kai; oiJ a[nqrwpoi qeo;n aujto;n ei\nai nomivzousin.    
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5. TRADUZIONE 

 

 

1. ZEUS : Non brontolate più, né parlate l’uno all’orecchio dell’altro radunandovi 

negli angoli, adirati poiché molti indegni prendono  parte con noi al simposio, ma, 

dato che è stata concessa un’assemblea per discutere di queste cose, ciascuno dica 

pubblicamente ciò che pensa e faccia le sue accuse. Tu, Hermes, annuncia il 

bando secondo la legge. 

HERMES : Silenzio, ascoltate! Chi fra gli dei perfetti, ai quali è permesso, vuole 

parlare? La discussione riguarda gli stranieri e i meteci. 

MOMO : Io, Momo, o Zeus, se mi concedi di parlare. 

ZEUS : Il bando già lo consente, così che non ci sarà affatto bisogno di me. 

 

2. MOMO : Dunque, io dico che alcuni di noi commettono azioni terribili, per i 

quali non è abbastanza essere diventati essi stessi dei, da uomini che erano, ma, se 

non renderanno i loro seguaci e servi pari a noi nei  diritti, ritengono di non aver 

fatto nulla di grande né di ardito. Quindi chiedo, o Zeus,di concedermi di parlare 

con assoluta libertà; infatti non potrei fare altrimenti: tutti sanno come la mia 

lingua sia libera, e non potrei tacere nessuna  delle cose che non vanno bene; 

metto in discussione ogni cosa e dico apertamente ciò che penso senza temere 

nessuno e senza nascondere la mia opinione per pudore. Cosicché ai più sembro 

fastidioso e calunnioso per natura, e mi chiamano pubblico accusatore. Tuttavia, 

poiché è lecito ed è stato annunciato il bando e tu, o Zeus, concedi di parlare con 

libertà, parlerò senza impormi restrizioni. 

 

3. Molti infatti, dico, non contenti del fatto che prendono parte essi stessi ai 

medesimi consigli a cui partecipiamo noi e che banchettano a parità di diritti, e 

questo pur essendo mortali per metà, hanno tirato su in cielo, per giunta, anche i 

loro servitori e seguaci e li hanno registrati irregolarmente, e ora in parità si 

spartiscono le distribuzioni e partecipano dei sacrifici, senza neppure aver versato 

la tassa di residenza degli stranieri. 

ZEUS : Non parlare per enigmi, Momo, ma parla chiaramente e in termini precisi, 

facendo anche i nomi; ora infatti hai tirato in ballo il discorso in modo che i più 
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sono costretti a far congetture e ad adattare alle tue parole ora l’uno ora l’altro. 

Bisogna che chi è franco parlatore parli e non esiti di fronte a nulla. 

 

4. È bello, o Zeus, che tu mi inciti alla libertà di parola: infatti ti comporti in modo 

davvero generoso e degno di un sovrano, e così dirò anche i nomi. Questo 

nobilissimo Dioniso − chè è metà uomo e neppure greco da parte di madre, ma 

nipote di Cadmo, un mercante sirofenicio – dopo che fu ritenuto degno 

dell’immortalità – non parlo di come sia lui stesso, né della mitra, né 

dell’ubriachezza, né del modo di incedere; tutti infatti, penso, vedete come è 

femmineo e donnesco per natura, mezzo folle, e che esala puzza di vino puro fin 

dal mattino presto – questo dunque ci ha affibbiato anche un’intera fratria e si 

presenta alla guida del corteo, e ha dichiarato dèi Pan e Sileno e i Satiri, 

campagnoli alcuni e caprai per la maggior parte, uomini saltellanti e strani 

nell’aspetto. Di costoro l’uno ha le corna, è simile a una capra dalla vita in giù, 

porta una lunga barba, ed è di poco differente da un capro, l’altro è un vecchio 

calvo, col naso schiacciato, per lo più a cavallo di un asino, e questo è lidio, i 

Satiri invece hanno le orecchie a punta, e sono anch’essi calvi, con le corna come 

quelle che spuntano ai capretti appena nati, e sono Frigi; tutti hanno anche le code. 

Vedete chi ci fa diventare dei, lo splendido? 

 

5. E poi ci stupiamo se gli uomini ci disprezzano vedendo degli dei così ridicoli e 

mostruosi; per non dire che ha portato su anche due donne, Arianna, che è la sua 

amata, della quale ha introdotto pure la corona nuziale nel numero degli astri, e 

poi la figlia del contadino Icario. E, questa è la cosa più ridicola di tutte, o dei, 

anche il cane di Erigone, anche questo ha portato su, perché la fanciulla non fosse 

triste, non avendo in cielo quel cagnolino a cui era avvezza e che amava. E queste 

cose non vi sembrano una prepotenza, un insulto e una beffa? Sentite dunque 

anche degli altri. 

 

6. ZEUS : Non dire nulla, o Momo, né su Asclepio né su Eracle: vedo infatti dove 

vai a parare col tuo discorso. Fra questi, infatti, l’uno cura e guarisce dalle 

malattie ed è ‘pari per valore a molti altri’, l’altro invece, Eracle, mio figlio, si è 

guadagnato l’immortalità al costo di non poche fatiche; quindi non accusarli. 
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MOMO : Starò zitto, o Zeus, per amor tuo, pur avendo molte cose da dire. 

Certamente, se non altro, ancora portano i segni del fuoco. Se poi è concesso 

usare la libertà di parola anche nei tuoi confronti, avrei parecchie cose da dire. 

ZEUS : E certamente, è possibile soprattutto verso di me. Non accuserai anche me 

di avere un’origine straniera? 

MOMO : A Creta non solo questo si può sentire, ma raccontano anche altro di te e 

mostrano la tua tomba; io però non credo né a quelli né agli Achei di Egio, che 

affermano che tu sei un supposito.  

 

7. Piuttosto dirò ciò che ritengo sia soprattutto necessario denunciare. Infatti tu, o 

Zeus, hai dato il via a tali illegalità e fornito la causa dell’imbastardimento del 

nostro consesso unendoti a donne mortali e scendendo da loro ora in una forma 

ora in un’altra, al punto che temiamo che qualcuno, dopo averti catturato, ti 

sacrifichi quando sei toro, o che qualche orafo ti lavori quando sei oro, e che tu ci 

diventi, al posto di Zeus, una collana, o un braccialetto, o un orecchino. Ma oltre a 

questo hai riempito il cielo di questi mezzi dei: infatti non saprei come dire 

altrimenti. Ed è una faccenda ridicolissima, quando uno d’un tratto sente che 

Eracle è stato dichiarato dio, mentre Euristeo, che lo comandava, è morto, e che 

sono vicini il tempio di Eracle, che era lo schiavo, e la tomba di Euristeo, il 

padrone, e ancora che a Tebe Dioniso è dio, mentre i suoi cugini Penteo, Atteone 

e Learco sono i più sfortunati fra gli uomini. 

 

8. Dal momento in cui tu, o Zeus, hai aperto una volta le porte a tali individui e ti 

sei dato alle donne mortali, tutti ti hanno imitato, e non solo gli dei, ma – ciò che è 

più vergognoso – anche le dee. Chi infatti non sa di Anchise e di Titono e di 

Endimione e di Giasione e degli altri? Tanto che mi sembra opportuno tralasciare 

queste cose: infatti denunciare tutto sarebbe una cosa lunga. 

ZEUS : Non dire nulla su Ganimede, o Momo: mi arrabbierò infatti se rattristerai 

il ragazzo offendendolo per la sua origine. 

MOMO : Allora non dirò nemmeno dell’aquila, che è in cielo anch’essa, 

appollaiata sullo scettro reale e quasi ti fa il nido in testa, mentre passa pure lei per 

una divinità? 
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9. O tralasceremo anche questa in grazia di Ganimede? Ma Attis, o Zeus, e 

Coribante, e Sabazio, da dove sono rotolati tra di noi questi, o quel Mitra, il Medo, 

con la sua veste persiana e la tiara, che non parla il greco, così che se uno brinda 

in suo onore non capisce nulla? Proprio per questo gli Sciti, e i Geti, vedendo 

queste cose di tali personaggi, dopo averci fatto un bel saluto, essi stessi rendono 

immortali, ed eleggono dèi tutti quelli che vogliono, allo stesso modo in cui anche 

Zamolsi, che era uno schiavo, fu iscritto non so come nel registro dei cittadini 

dell’Olimpo di nascosto. 

 

10. Comunque tutte queste cose, o dei, sono ancora tollerabili. Tu invece, faccia di 

cane, Egizio vestito di lini, chi sei, mio caro amico, e come puoi pretendere di 

essere un dio, dato che abbai? E che cosa ha in mente anche questo toro pezzato di 

Menfi, che è venerato e dà oracoli e ha profeti? Mi vergogno poi di menzionare 

ibis e scimmie e capri e altre creature molto più ridicole che non so come si sono 

intrufolati in cielo dall’Egitto, e voi, o dei, come potete sopportare di vederli 

adorati al pari vostro o addirittura più di voi? E tu, o Zeus, come lo sopporti 

quando ti fanno spuntare le corna di un ariete? 

 

11. ZEUS : Queste cose che dici degli Egizi sono brutte davvero; tuttavia, Momo, 

la maggior parte di quelle ha un significato segreto, e non bisogna che chi non è 

iniziato ai misteri ne rida. 

MOMO : Ci servono proprio i misteri, o Zeus, per capire che gli dei sono dei, e le 

teste di cane sono teste di cane. 

ZEUS : Lascia perdere, ti dico, le cose sugli Egizi: ne discuteremo un’altra volta, 

quando ci sarà tempo. Tu dì gli altri. 

 

12. MOMO : Trofonio, o Zeus, e – ciò che più mi fa strozzare per la rabbia – 

Anfiloco, che, pur essendo figlio di un uomo maledetto e matricida, dà oracoli, il 

nobile, in Cilicia, il più delle volte mentendo e imbrogliando per i due oboli. Per 

questo tu, Apollo, non godi più buona fama, ma ormai ogni pietra e ogni altare 

che sia cosparso di olio e abbia delle corone e abbia a disposizione un ciarlatano, 

come ce ne sono tanti, danno i loro oracoli. Ormai anche la statua di Polidamante, 

l’atleta, guarisce i febbricitanti a Olimpia, e quella di Teagene a Taso.  Sacrificano 
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a Ettore a Ilio e, sulla costa di fronte, nel Chersoneso, a Protesilao. Da quando 

dunque siamo diventati così tanti, sono aumentati lo spergiuro e i furti sacrileghi: 

insomma, sono arrivati a disprezzarci del tutto, e a buon diritto. 

 

13. E queste sono le denunce riguardo ai bastardi e agli iscritti illegalmente. Io 

però, sentendo anche molti strani nomi di cose che non esistono tra di noi e che 

assolutamente non è possibile che siano reali, anche su queste mi faccio una gran 

risata. Dov’è infatti la Virtù di cui tutti parlano, e la Natura, e il Fato e la Sorte, 

nomi vuoti e privi di sostanza inventati da quegli sciocchi dei filosofi? E 

ugualmente, pur essendo invenzioni del momento, hanno convinto gli stolti al 

punto che nessuno vuole più farci sacrifici, sapendo che, se anche ci offrisse 

miriadi di ecatombi, la Sorte farà in ogni caso ciò che è stato destinato e filato fin 

dal principio per ciascuno. Dunque ti chiederei volentieri, o Zeus, se da qualche 

parte hai mai visto la Virtù, la Natura, o il Fato. So infatti che anche tu ne senti 

parlare nei dibattiti dei filosofi, se non sei così sordo da non udirli gridare. Pur 

avendo ancora molte altre cose da dire, finirò qui il discorso; vedo appunto che 

molti sono irritati per il mio parlare e fischiano, soprattutto quelli che sono 

attaccati dalla mia libertà di parola senza freni. 

 

14. Per concludere dunque − se lo permetti, o Zeus – leggerò una proposta di 

decreto su questa faccenda, già messa per iscritto. 

ZEUS : Leggilo: non hai denunciato tutti i fatti senza ragione. E bisogna porre un 

freno alla maggior parte di essi, affinché non diventino ancora più gravi. 

MOMO : «Con auguri di buona foruna. Nell’assemblea convocata regolarmente il 

sette del mese, Zeus era presidente, Poseidone era primo vicepresidente, Apollo 

era secondo vicepresidente, Momo, figlio della Notte, era segretario, Hypnos fece 

la proposta. Poiché molti stranieri, non solo Greci ma anche barbari, che non sono 

assolutamente degni di condividere con noi la cittadinanza, essendo stati iscritti 

non si sa come ed essendo considerati dèi, hanno riempito il cielo a tal punto che 

la nostra sala dei banchetti è piena di un’accozzaglia confusa di gente dalle molte 

lingue; e poiché c’è penuria di nettare e ambrosia al punto che una ciotola vale 

ormai una mina a causa della quantità di bevitori; e poiché quelli, nella loro 

arroganza, dopo aver spinto via gli dèi antichi e veri, si sono ritenuti degni del 
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privilegio di sedere in prima fila contro tutte le usanze dei padri e desiderano 

essere onorati più di noi sulla terra; 

 

15. Sia deciso dal senato e dal popolo che venga riunita l’assemblea sull’Olimpo il 

giorno del solstizio d’inverno, che siano scelti come ispettori sette dèi perfetti, tre 

dell’antico senato dei tempi di Crono, e quattro dei dodici, e fra questi Zeus; che 

questi stessi ispettori tengano una seduta dopo aver prestato regolare giuramento 

sullo Stige; e che Hermes, con un bando, convochi tutti quelli che pretendono di 

essere membri del nostro consesso, e che questi giungano portando testimoni 

giurati e prove della nascita. Che poi si facciano avanti uno a uno, e gli ispettori, 

dopo aver verificato, dichiarino che sono dèi oppure li rispediscano giù ai loro 

sepolcri e alle tombe degli antenati. E che, se qualcuno fra coloro che sono abusivi 

e sono già stati giudicati una volta dagli ispettori sia sorpreso mentre sale in cielo, 

questo sia gettato nel Tartaro. 

 

16. E che ciascuno adempia ai propri compiti, e Atena non guarisca più i malati, 

né Asclepio dia oracoli, né Apollo faccia tali cose tutte da solo, ma, dopo essersi 

scelto una cosa soltanto, sia o profeta, o citaredo o medico. 

 

17. E che sia prescritto ai filosofi di non creare parole vuote e di non ciarlare su 

cose che non sanno. 

 

18. Quanti invece furono già ritenuti degni di templi o sacrifici, di quelli siano 

abbattute le statue, e vi siano collocate al loro posto quelle di Zeus, o di Era, o di 

Apollo o di qualche altro, mentre a loro la città innanzi un tumulo e vi ponga 

sopra una stele anziché un altare. E qualora qualcuno non ascolti il decreto e non 

voglia recarsi dagli ispettori, lo condannino in contumacia».  

 

19. Questo vostro decreto è giustissimo, Momo; e alzi la mano chi lo approva; o 

piuttosto, passi così: infatti so che quelli che non alzeranno la mano saranno la 

maggior parte. Ma ora andate; quando Hermes farà il bando venite portando 

ciascuno documenti chiari e prove certe, il nome del padre e della madre, come e 

perché è divenuto un dio, e la tribù e la fratria. Poiché, se qualcuno non avrà 
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presentato queste prove, agli ispettori non importerà nulla del fatto che abbia un 

grande tempio sulla terra e che gli uomini credano che sia un dio. 
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6. COMMENTO 

 

 

DEORUM CONCILIUM 1 

 

ajganaktou'nte" eij polloi; ajnavxioi metevcousin hJmi'n tou' sumposivou ajganaktou'nte" eij polloi; ajnavxioi metevcousin hJmi'n tou' sumposivou ajganaktou'nte" eij polloi; ajnavxioi metevcousin hJmi'n tou' sumposivou ajganaktou'nte" eij polloi; ajnavxioi metevcousin hJmi'n tou' sumposivou :    Il 

motivo per cui l’assemblea degli dei viene convocata è immediatamente espresso: 

vi sono molti individui indegni – ovvero non dei in tutto e per tutto – che 

prendono parte alla vita sull’Olimpo. In Luc., quello degli dei indegni, stranieri, o 

bastardi è un motivo ricorrente; cf., p. es., I. trag. 8, in cui le preziose statue degli 

dei stranieri, più preziose di quelle degli dei greci, ottengono dei posti migliori in 

assemblea; cf. anche Icar. 27. Il tema della critica alle divinità straniere appare già 

nella commedia antica; se ne può trovare un esempio in Aristofane. In Av. 1520-

1529 Prometeo si lamenta perché gli dei greci e quelli stranieri sono rimasti senza 

sacrifici; le divinità straniere, per manifestare il loro disappunto, ‘stridono’ (Ar. 

Av. 1521 kekrigovte~) come gli Illiri, ovvero ne utilizzano la parlata barbara. Il 

riferimento alla presenza di intrusi e abusivi nel ‘corpo civico’ dell’Olimpo è 

ricollegabile alla composizione della popolazione di Atene all’epoca di Luciano: 

«le corps civique est plein de personnages indignes: bâtards, étrangers, affranchis 

ou enclave qui s’y sont introduits frauduleusement» (Follet 1994, 133-134). Vd., 

per i riferimenti alla società ateniese reale, Oliver 1980, 304-313. 

 

ajpodevdotai peri; touvtwn ejkklhsiva ajpodevdotai peri; touvtwn ejkklhsiva ajpodevdotai peri; touvtwn ejkklhsiva ajpodevdotai peri; touvtwn ejkklhsiva :    La convocazione e l’attuazione di 

un’assemblea degli dei è uno dei motivi topici della letteratura greca e latina, a 

partire da Omero. Riferimenti ad assemblee divine sono presenti in maniera 

massiccia nell’Iliade (1.513-611; 4.1-80; 8.1-52; 15.84-150; 20.4-40; 22.165-187; 

24.23-122) e, in misura minore, nell’Odissea (1.16-105; 5.1-54); si trovano molte 

menzioni di ekklesie sull’Olimpo anche nella lirica e tragedia greca. Il motivo è 

grandemente presente nella letteratura latina, ove si cita come esempio 

l’Apocolocynthosis senecana, per la tematica e il genere simili a quelli del 

Deorum Concilium – nell’opera satirica di Seneca l’assemblea degli dei discute 

infatti sulla possibile divinizzazione dell’imperatore Claudio, elemento estraneo 

all’ambito divino, che verrà espulso e mandato agli Inferi. Per una completa 
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analisi del motivo dell’assemblea degli dei fra gli autori greci e latini vd. Romano 

Martin 2009, il cui lavoro è interamente dedicato all’argomento; in particolare, su 

Luciano, vd. pp. 367-416. 

    

su; de; khvrutte, wsu; de; khvrutte, wsu; de; khvrutte, wsu; de; khvrutte, w\\ \\            JEJEJEJErmh', to; khvrugma to; ejk tou' novmou rmh', to; khvrugma to; ejk tou' novmou rmh', to; khvrugma to; ejk tou' novmou rmh', to; khvrugma to; ejk tou' novmou :    Hermes è l’araldo 

ufficiale delle assemblee sull’Olimpo; con questo compito lo si ritrova, p. es., in I. 

trag. 18 (Zeus pronuncia la medesima frase di esortazione: khvrutte ou\n, w\ 

›Ermh', to; khvrugma to; ejk tou' novmou); in D. Deor. 4 (10) 1 Hermes si lamenta 

di tutte le incombenze che gli toccano, tra le quali riordinare la sala dei banchetti, 

essere messaggero di Zeus, occuparsi dell’ambrosia, scortare le anime nell’Ade, 

convocare le assemblee. Sulla figura di Hermes in questo passo lucianeo vd. 

Lanza 2004, 194. In Tomassi 2011a, 244, si trova un’analisi della figura di 

Hermes in Luciano: Hermes è, insieme a Zeus, uno degli dei più citati dall’autore. 

Il dio è per lo più rappresentato come aiutante e messaggero di Zeus, e compare 

molto frequentemente nei Dialoghi degli dei; vd., per i riferimenti a Hermes in 

Luciano, Tomassi 2011a, 244-245. 

    

tiv" ajgoreuvein bouvletai tw'n teleivwn qew'n oi|" e[xestintiv" ajgoreuvein bouvletai tw'n teleivwn qew'n oi|" e[xestintiv" ajgoreuvein bouvletai tw'n teleivwn qew'n oi|" e[xestintiv" ajgoreuvein bouvletai tw'n teleivwn qew'n oi|" e[xestin;    : Questa è la formula 

di rito utilizzata all’inizio di ogni assemblea per stabilire la libertà di parola di 

ciascun partecipante. Tale parrhesia è la prerogativa ricorrente di ogni cittadino 

durante l’assemblea. Anche durante l’assemblea degli dei si ricalcano strutture 

tipiche della democrazia ateniese. Carter 2004, 199-200: «the most obvious 

expression of Athenian equality of speech occurred more or less every week in the 

Assembly. Each meeting began with the question tiv" ajgoreuvein bouvletai; (who 

wishes to speak?), the point being that anyone could». Per la parrhesia in Luciano 

e per il collegamento del concetto all’ambito ateniese vd. Visa-Ondarçuhu 2006, 

263-264. Vd. anche Raaflaub 2004, 46-49. Questa formula si ripete esattamente 

identica in I. trag. 18, in cui è sempre Hermes ad annunciare il bando di 

convocazione per l’assemblea divina; ancora una volta, vi è un chiaro riferimento 

alla libertà di parola e, non a caso, sarà Momo a intervenire per primo anche in 

questa occasione. Come fa giustamente notare Visa-Ondarçuhu 2006, 264 n. 21 è 

soprattutto Momo a fare uso del diritto di parrhesia. La libertà di poter dire ciò 

che si vuole è un privilegio esclusivo dei cittadini (cf. Scarpat 1964, 29: «la 

parrhesia è la libertà del  p r i v a t o  c i t t a d i n o  di dire quanto crede, come 
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crede, contro chi crede; essa rappresenta una conquista e un privilegio della 

Democrazia Ateniese; essa è un imprescindibile  d i r i t t o  del cittadino ed è 

all’inizio sinonimo di ‘cittadinanza piena’»; più avanti [p. 33] lo studioso 

definisce la parrhesia come un «privilegio dei cittadini  l i b e r i  della 

Democrazia Ateniese, del quale sono privi gli schiavi, i meteci, gli stranieri»). La 

parrhsiva  e l’ejleuqeria sono i tratti tipici con cui Luciano raffigura gli Ateniesi 

nelle sue opere; vd. su questo Oudot-Lutz 1994, 141-148. In ragione di ciò si 

spiega l’utilizzo dell’espressione tw'n teleivwn qew'n oi|" e[xestin da parte di 

Hermes, poiché solo agli dei che hanno la ‘cittadinanza’ dell’Olimpo spetta il 

diritto di intervento all’assemblea. Riconducibile al privilegio di poter esprimere 

liberamente la propria opinione in assemblea è anche l’esplicito invito 

pronunciato da Zeus in questo paragrafo: legevtw e{kasto" ej" to; fanero;n ta; 

dokou'ntav oiJ kai; kathgoreivtw. La motivazione dell’assemblea, infatti, è proprio 

la presenza abusiva di stranieri e meteci. 

 

jEgw; oJ Mw'mo" Egw; oJ Mw'mo" Egw; oJ Mw'mo" Egw; oJ Mw'mo" :    Entra in scena qui la divinità che sarà l’antagonista di Zeus in 

questo dialogo: si tratta di Momo, il dio del biasimo. Questa divinità porterà 

avanti la sua ferma accusa nei confronti di tutti gli intrusi e gli abusivi del 

consesso divino, divenendo assoluto protagonista della satira. Nonostante le 

testimonianze letterarie sulla figura di Momo non siano molto numerose, è 

possibile comprendere che ‘reputazione’ avesse questo dio nell’antichità. Cf. 

innanzitutto Hes. Th. 211-214, in cui si parla della genealogia di Momo, nato da 

Nuvx insieme a Moros, Ker, Thanatos, Hypnos, gli Oneirata, Oizys; vd., su questi 

versi, West 1966, 227. Cf. anche, nei Cypria (schol. Hom. Il. 1.5), il ruolo di 

Momo come consigliere di Zeus. Il padre degli dei chiede infatti al dio del 

biasimo come ovviare alla presenza di troppi uomini sulla terra: Momo suggerisce 

a Zeus di far sposare Teti con un mortale, e di generare con Leda una bella figlia; 

la nascita di Achille e di Elena porterà alla guerra di Troia, e allo sterminio di 

molti uomini. L’azione del continuo biasimare e criticare (e proprio ‘biasimo’ può 

rappresentare bene la traduzione di Mw'mo~; anche il verbo mwmavomai indica 

l’atto di criticare e biasimare; cf. Chantraine, DELG e Frisk, GEW s.v. mw'mo~) 

compare in Aesop. Fab. 102.1 Hausr.: Momo critica le creazioni di Zeus (un 

toro), Atena (una casa) e Prometeo (un uomo). Questa favola è citata anche in 
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Arist. PA 663a 35 (in cui si descrivono le caratteristiche delle corna degli 

animali). Cf. anche Babr. Myth. 1.59, in cui si riporta una storia quasi identica, 

con alcune variazioni (ad esempio per gli dei protagonisti, che sono Zeus, Atena e 

Poseidone). Nel passo si individuano alcuni interessanti attributi di Momo, ovvero 

la sua funzione di krithv~, la sua natura ostile (ejcqraivnwn), l’essere sempre 

pronto a criticare. Cf. anche Call. Ap. 113; Epigr. fr. 393 a Pf. Per la natura critica 

di Momo cf. anche Pl. Resp. 487a. Nel proemio al quarto libro degli Oneirocritica 

Artemidoro scrive che Momo si aggira maligno nel mondo, reietto sia dagli 

uomini sia dagli dei, pronto a scagliarsi anche contro le cose migliori armato della 

sua critica feroce (Artem. Oneirocrit. 4 prol. h|n de; a{ra ti" ejn ajnqrwvpoi" 

Mw'mo" ajpelhlamevno" qew'n kai; daimovnwn oujk ajgaqov", w/| crh; kata; to;n 

kartero;n ejnivstasqai ejpistavmenon o{ti pleivosin o{ploi" pro;" ta; 

kreivttona tw'n e[rgwn ajgwnivzetai). In Luc. il personaggio di Momo compare in 

diverse opere; cf. Herm. 20, in cui viene riportata, con qualche variante, la favola 

di Esopo: Momo, dice Licino al filosofo Ermotimo, critica la creazione dell’uomo 

da parte del dio Efesto. Anche in Nigr. 32 Si trova un accenno alla favola, con 

particolare riferimento alla critica del toro creato da Poseidone, poiché aveva 

messo le corna e gli occhi al posto sbagliato; cf. anche VH 2.3, in cui si 

descrivono dei tori come li pretende Momo; vd. su questo passo Georgiadou – 

Larmour 1998, 179, che presenta un breve commento sulla figura di Momo e sui 

riferimenti lucianei a questo dio. Per il ruolo di Momo come giudice vd. Dear. 

Iud. 2, in cui Afrodite sfida Zeus a nominare dikasthvn della gara fra le dee 

Momo in persona: nulla potrebbe biasimare (mwmhvsaito) di lei. Per l’azione di 

biasimo e critica connessa al dio cf. anche Bacch. 8; Hist. conscr. 33; Icar. 31, in 

cui la figura del filosofo cinico, che critica tutto e tutti, è paragonata a Momo; vd., 

sul riferimento a Momo nell’Icaromenippo, Camerotto 2009, 139. In un’altra 

opera lucianea, lo Zeus tragedo, Momo ha un ruolo molto rilevante, poiché 

compare dal § 19 fino alla fine del dialogo: il dio rivolge la sua critica alle 

divinità, affermando che è giusto che gli uomini (e l’epicureo Damide in 

particolare) non credano alla loro esistenza, dal momento che esse non si 

preoccupano di quanto avviene sulla terra. Ai §§ 28-31 l’attacco di Momo è 

invece riferito ai criptici oracoli di Apollo. Sulla figura di Momo nello Zeus 

tragedo vd. Coenen 1977, 76; sul dio del biasimo in Luciano vd. anche Helm 

1906, 148; Anderson 1976, 129. Il personaggio lucianeo di Momo ha goduto di 
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una certa fortuna anche nel periodo dell’umanesimo; Leon Battista Alberti ha 

infatti dedicato al dio del biasimo un’opera – il Momus, appunto – ispirandosi alla 

figura tratteggiata da Luciano. Anche il dio descritto da L.B. Alberti disprezza gli 

dei e viene da loro emarginato. Sul Momo di L.B. Alberti e sulle influenze 

lucianee vd. Mattioli 1980, 91-100. 
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DEORUM CONCILIUM 2 

 

oi|" oujk ajpovcrh qeou;" ejx ajnqrwvpwn aujtoi'" gegenh'sqai, ajll«, eij mh; kai; oi|" oujk ajpovcrh qeou;" ejx ajnqrwvpwn aujtoi'" gegenh'sqai, ajll«, eij mh; kai; oi|" oujk ajpovcrh qeou;" ejx ajnqrwvpwn aujtoi'" gegenh'sqai, ajll«, eij mh; kai; oi|" oujk ajpovcrh qeou;" ejx ajnqrwvpwn aujtoi'" gegenh'sqai, ajll«, eij mh; kai; 

tou;" ajkolouvqou" kai; qeravtou;" ajkolouvqou" kai; qeravtou;" ajkolouvqou" kai; qeravtou;" ajkolouvqou" kai; qeravponta" aujtw'n ijsotivmou" hJmi'n ajpofanou'sin ponta" aujtw'n ijsotivmou" hJmi'n ajpofanou'sin ponta" aujtw'n ijsotivmou" hJmi'n ajpofanou'sin ponta" aujtw'n ijsotivmou" hJmi'n ajpofanou'sin :    

Momo inizia la sua accusa mettendo in luce i motivi principali che determinano 

l’inadeguatezza di alcuni personaggi che risiedono sull’Olimpo. Innanzitutto, si 

sofferma sul fatto che molti di loro in origine erano uomini; il riferimento è in 

particolare a Dioniso, Eracle, Asclepio (poi menzionati ai §§ 4, 6, 7), ma anche a 

Ganimede (§ 8), agli indovini Trofonio, Anfiloco, agli atleti Teagene e 

Polidamante (§ 12). Per quanto riguarda invece l’introduzione abusiva di seguaci 

e servitori nel consorzio divino, Momo spiegherà poi, ai §§ 4-5, la sua allusione: 

Dioniso infatti ha portato nel cielo il suo corteggio (che include Pan, Sileno e i 

Satiri), nonché le due amanti, Arianna ed Erigone. Come si vedrà, questo insieme 

variegato di personaggi sarà debitamente accusato dal dio del biasimo nel corso 

dell’opera. I personaggi abusivi sull’Olimpo vengono presi di mira poiché si sono 

resi pari agli dei (ijsotivmou"); in Luciano, il concetto di ijsotimiva – traducibile 

con ‘parità di diritti’ – è soprattutto riferito al mondo degli Inferi, in cui tutti i 

morti, ricchi o poveri, sono uguali fra loro. Cf., p. es., D. Mort. 1 (1) 4, 8 (26) 2, 

29 (24) 3, 30 (25) 2; Cat. 15, 22; Nav. 40. In Herm. 24 Licino parla della virtù 

come di una città in cui tutti, anche gli stranieri, sono cittadini con pari diritti. 

 

ajxiw' dev, wajxiw' dev, wajxiw' dev, wajxiw' dev, w\\ \\    Zeu', meta; parrhsiva" moi dou'nai eijpei'n: oujde; ga;r a]n a[llw" Zeu', meta; parrhsiva" moi dou'nai eijpei'n: oujde; ga;r a]n a[llw" Zeu', meta; parrhsiva" moi dou'nai eijpei'n: oujde; ga;r a]n a[llw" Zeu', meta; parrhsiva" moi dou'nai eijpei'n: oujde; ga;r a]n a[llw" 

dunaivmhn dunaivmhn dunaivmhn dunaivmhn :    Emerge qui la prerogativa più importante di Momo: la capacità di 

servirsi della parrhesia per denunciare ciò che ritiene ingiusto. E in effetti questa 

libertà di parola, che sfocia sempre nell’attacco satirico, è il modo di esprimersi 

proprio del dio. L’uso del termine parrhsiva in Luc. è connesso al meccanismo 

della satira, che permette la denuncia aperta di alcuni aspetti della società e della 

religione. È ricollegabile all’ambito ateniese, ma anche al modo di esprimersi dei 

filosofi cinici; vd. su questo Visa-Ondarçuhu 2006, 261-278. Per la virtù della 

parrhesia attribuita a Momo cf. I. trag. 19, in cui Momo chiede di poter 

intervenire per primo nell’assemblea: ejgw' dev, ei[ gev moi meta; parrhsiva~ 

doqeivh levgein, polla; a[n, w\ Zeu', eijpei'n e[coimi. 
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ajlla; pavnte" me i[sasin wJ" ejleuvqerov" eijmi th;n glw'ttan kai; ajlla; pavnte" me i[sasin wJ" ejleuvqerov" eijmi th;n glw'ttan kai; ajlla; pavnte" me i[sasin wJ" ejleuvqerov" eijmi th;n glw'ttan kai; ajlla; pavnte" me i[sasin wJ" ejleuvqerov" eijmi th;n glw'ttan kai; oujde;n a]n oujde;n a]n oujde;n a]n oujde;n a]n 

katasiwphvsaimi tw'n ouj kalw'" gignomevnwn katasiwphvsaimi tw'n ouj kalw'" gignomevnwn katasiwphvsaimi tw'n ouj kalw'" gignomevnwn katasiwphvsaimi tw'n ouj kalw'" gignomevnwn :    La parrhsiva è inevitabilmente 

connessa all’ejleuqeriva, poiché solo chi è libero da ogni pregiudizio può mettere 

in atto un’accusa veritiera e imparziale. Per la connessione dei due termini in Luc. 

vd. Visa-Ondarçuhu 2006, 262. In questo passo, comunque, l’essere ejleuvqero~ di 

Momo assume significato più che altro in relazione alla ‘lingua sciolta’ del dio, 

che non gli rende possibile trattenersi dal dire tutto ciò che gli passa per la testa. 

E, nel caso del dio del biasimo, ‘tutto ciò che gli passa per la testa’ sono 

inevitabilmente critiche. 

 

dielevgcw ga;r a{panta kai; levgw ta; dokou'ntav moi ej" to; fanero;n ou[te dielevgcw ga;r a{panta kai; levgw ta; dokou'ntav moi ej" to; fanero;n ou[te dielevgcw ga;r a{panta kai; levgw ta; dokou'ntav moi ej" to; fanero;n ou[te dielevgcw ga;r a{panta kai; levgw ta; dokou'ntav moi ej" to; fanero;n ou[te 

dediwv" tina ou[te uJp« aijdou'" ejpikaluvptwn th;n gnwvmhn dediwv" tina ou[te uJp« aijdou'" ejpikaluvptwn th;n gnwvmhn dediwv" tina ou[te uJp« aijdou'" ejpikaluvptwn th;n gnwvmhn dediwv" tina ou[te uJp« aijdou'" ejpikaluvptwn th;n gnwvmhn :    Altra caratteristica 

di Momo è il denunciare e dire chiaramente ciò che gli pare senza temere nessuno 

e senza vergogna. Spesso la libertà di parola porta all’esprimersi senza ritegno: 

«la parrhsiva, nous le voyons, rime volontiers avec hardiesse; quand cette 

dernière se transforme en arrogance, l’on sera pas surpris de voir la parrhsiva 

aller de pair avec l’insolente invective» (Visa-Ondarçuhu 2006, 266-267). In 

Luciano, secondo la studiosa, è possibile individuare due tipi di parrhesia: quella 

aggressiva, tipica dei filosofi cinici, e quella più educata e trattenuta. A 

quest’ultima categoria si potrebbe forse ascrivere il discorso di Momo, che, pur 

essendo sincero e diretto, sviluppa le sue argomentazioni con ironia. Cf., per 

l’assenza di timore in Momo, I. trag. 19, in cui è lo stesso Zeus ad esortare il dio 

del biasimo a parlare senza paura: levge, w\ Mw'me, pavnu qarrw'n: dh'lo~ ga;r ei\ 

ejpi; tw'/ sumfevronti parrhsiasovmeno~. L’espressione ej" to; fanero;n, ovvero 

‘pubblicamente’, è connessa alla voce satirica, che non può non denunciare in 

pubblico le ingiustizie che avvengono. Essa compare anche in Deor. Conc. 1, in 

cui Hermes, proclamando la convocazione dell’assemblea, incita ciascuno a dire 

apertamente ciò che pensa; in Cal. 9 Luciano afferma che chi vuole muovere 

un’accusa fondata deve denunciare in pubblico il colpevole (Cal. 9 eij~ to; 

fanero;n ejlevgcei). I calunniatori, al contrario, agiscono parlando in segreto e 

senza esporsi. Il verbo ejlevgcein, qui utilizzato nel composto dielevgcein, è 

traducibile con ‘contestare, discutere, accusare’ (cf. Chantraine, DELG e Frisk, 

GEW s.v. ejlevgcw). In questo passo è indicata l’azione peculiare di Momo, che 

non può esimersi dal mettere in discussione ciò che gli sembra ingiusto. Il 
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confutare è indissolubilmente connesso al meccanismo della satira; in Luc. cf., p. 

es., lo Iuppiter confutatus (ejlegcovmeno~), in cui Zeus viene messo alle strette 

dalle domande e dalle confutazioni di Cinisco; in Cat. 25 e in Prom. 6 il verbo è 

parimenti utilizzato in un contesto di denuncia. Nel Piscator compare anche la 

personificazione di  fiElegco~, che assiste Parrhesiades nella sua denuncia contro 

i filosofi, insieme a   jAlhvqeia,  jEleuqeriva e  Parrhsiva (Pisc. 17); per la 

personificazione di  fiElegco~ come dio amante di verità e parrhesia cf. anche 

Pseudolog. 4. 

 

w{ste kai; ejpacqh;" dokw' toi'" polloi'" kai; sukofantiko;" th;n fuvsin, w{ste kai; ejpacqh;" dokw' toi'" polloi'" kai; sukofantiko;" th;n fuvsin, w{ste kai; ejpacqh;" dokw' toi'" polloi'" kai; sukofantiko;" th;n fuvsin, w{ste kai; ejpacqh;" dokw' toi'" polloi'" kai; sukofantiko;" th;n fuvsin, 

dhmovsiov" ti" kathvgoro" uJp« aujtw'n ejponomazovmeno" dhmovsiov" ti" kathvgoro" uJp« aujtw'n ejponomazovmeno" dhmovsiov" ti" kathvgoro" uJp« aujtw'n ejponomazovmeno" dhmovsiov" ti" kathvgoro" uJp« aujtw'n ejponomazovmeno" :    Dire tutto ciò che si 

pensa senza trattenersi porta inevitabilmente a delle conseguenze: Momo afferma 

di essere additato come sicofante, ovvero pubblico adulatore e delatore. Per 

questo motivo risulta odioso e insopportabile ai più. I sicofanti, e i delatori in 

generale, non avevano buona reputazione nel mondo greco: frequentemente 

venivano bollati come falsi e approfittatori. Essi potevano infatti sporgere 

denuncia contro chiunque volessero, spesso pronunciando il falso, dal momento 

che in caso di condanna era previsto che una parte dei beni dell’accusato andasse 

al delatore. La figura del sicofante è tipica del genere oratorio (per ovvie ragioni), 

ma anche di quello comico, per la sua connotazione parassitica (cf., p. es., Ar. 

Ach. 818-827). Per maggiori riferimenti sulla figura del sicofante in Luciano vd. 

Tomassi 2011a, 410-411 e 496; vd. anche Delz 1950, 133-134. I sicofanti 

ascoltano e vagliano attentamente ogni cosa detta, in modo da poterla poi 

denunciare; così, p. es., in Hist. conscr. 10; Rh. Pr. 22; la pubblica accusa è uno 

dei mali della Grecia in Nigr. 17.  Il termine sukofavnth~ è riferito a Momo in I. 

trag. 30, ove Zeus lo definisce così in ragione della sua critica alle capacità 

profetiche di Apollo. Cf., per la reputazione di Momo, la ‘dichiarazione d’intenti’ 

di Parresiade in Pisc. 20, in cui il protagonista sostiene di amare il giusto e il vero 

pur attirando odio su di sé.  
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DEORUM CONCILIUM 3 

    

kai; tau'ta qnhtoi; ejx hJmiseiva" o[nte" kai; tau'ta qnhtoi; ejx hJmiseiva" o[nte" kai; tau'ta qnhtoi; ejx hJmiseiva" o[nte" kai; tau'ta qnhtoi; ejx hJmiseiva" o[nte" :    Ricompare qui una delle accuse più 

pesanti fatte da Momo: alcuni abitanti dell’Olimpo non hanno natura del tutto 

divina, poiché uno dei genitori è mortale. Al solito, si parla di Dioniso, Eracle, 

Asclepio, che verranno poi menzionati con più precisione. Quello della natura 

‘mista’ è un tema spesso presente in Luc., anche applicato a Eracle; cf. D. Mort. 

11 (16) 1, in cui Diogene si stupisce di vedere nell’Ade Eracle, e l’eroe gli 

risponde di essere solo un’ombra, suscitando la perplessità del suo interlocutore 

(kai; dunato;n ejx hJmiseiva~ mevn tina qeo;n ei\nai, teqnavnai de; tw'/ hJmivsei;). 

Ma il motivo può essere applicato anche ad altre divinità (cf. Castore e Polluce, 

che sono alternativamente immortali e defunti in D. Deor. 25 [26] 1), o a uomini 

(cf. il tiranno in Cat. 1.1, che è a metà fra il mondo degli Inferi e quello dei 

viventi; cf. anche Menippo in Icar. 22, che presenta una doppia natura, quella di 

aquila – che lo avvicina agli dei – e quella di avvoltoio, che potrebbe 

smascherarlo come terrestre; su Menippo che diventa ‘dio’ vd. Camerotto 2009, 

30-31). 

 

e[ti kai; tou;" uJphrevta" kai; qiaswvta" tou;" aujtw'n ajnhvgagon ej" to;n e[ti kai; tou;" uJphrevta" kai; qiaswvta" tou;" aujtw'n ajnhvgagon ej" to;n e[ti kai; tou;" uJphrevta" kai; qiaswvta" tou;" aujtw'n ajnhvgagon ej" to;n e[ti kai; tou;" uJphrevta" kai; qiaswvta" tou;" aujtw'n ajnhvgagon ej" to;n 

oujrano;n kai; parenevgrayan oujrano;n kai; parenevgrayan oujrano;n kai; parenevgrayan oujrano;n kai; parenevgrayan :    La divinità che ha portato in cielo i suoi seguaci è 

− come si è detto − Dioniso, che ha reso Pan, Sileno e i Satiri parte del ‘corpo 

civico’ dell’Olimpo. Mentre il termine uJphrevth~, ‘servitore’, è più generico, il 

termine qiaswvth~ ha una connotazione più precisa. Se è vero infatti che questo 

sostantivo significa letteralmente ‘membro di un tiaso’, è bene osservare che in 

origine il termine qivaso~ indicava originariamente un’organizzazione cultuale a 

carattere dionisiaco. Vd. Chantraine, DELG s.v. qivaso~: «‘groupe, confrérie 

religieuse’, le mot s’appliquant essentiellement et p.-ê. originellement au culte de 

Dionysos et aux ménades». In un altro passi di Luciano il termine qiaswvth~ è 

impiegato per definire un membro del corteggio di Dioniso; cf. D. Deor. 2 (22) 3, 

in cui è proprio Pan a parlare: ajlla; eJtai'ron kai; qiaswvthn pepoivhtaiv me. Cf. 

anche Salt. 22. La condizione di servo è comune anche fra gli immortali. Per gli 

dei come uJphrevtai cf., p. es., I. conf. 11, in cui Cinisco afferma che gli dei sono 

degli aiutanti delle Moire, dato che sono soggetti al destino; Sacr. 8, in cui Iris ed 

Hermes sono servitori e messaggeri di Zeus; D. Deor. 4 (24) 2, in cui Hermes è il 
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servo degli dei, con molte incombenze da compiere; D. Deor. 25 (26), con 

Castore e Polluce inservienti di Poseidone. 

 

kai; nu'n ejp« i[sh" dianomav" te nevmontai kai; qusiw'n metevcousin kai; nu'n ejp« i[sh" dianomav" te nevmontai kai; qusiw'n metevcousin kai; nu'n ejp« i[sh" dianomav" te nevmontai kai; qusiw'n metevcousin kai; nu'n ejp« i[sh" dianomav" te nevmontai kai; qusiw'n metevcousin :    

L’avversione alla presenza degli abusivi sull’Olimpo è data anche dalla scarsità di 

risorse ‘alimentari’, che va a discapito degli dei propriamente detti. Si può 

immaginare che le distribuzioni a cui prendono parte gli intrusi siano quelle di 

ambrosia e nettare (come viene affermato dal decreto al § 14: ejpilevloipe de; hJ 

ajmbrwsiva kai; to; nevktar, w{ste mna'~ h[dh th;n kotuvlhn ei\nai dia; to; plh'qo~ 

tw'n pinovntwn). I sacrifici sono fondamentali per gli dei, poiché senza 

quest’azione umana rimarrebbero privi del loro nutrimento; per l’importanza dei 

sacrifici per la sussistenza degli dei, e la dipendenza degli dei dagli uomini, cf. I. 

trag. 19-21, in cui la preoccupazione di Zeus consiste nel fatto che gli uomini 

possano ignorare le divinità; per il sostentamento degli dei cf. in particolare Sacr. 

9. La preoccupazione per la penuria di nettare, ambrosia e sacrifici è all’ordine del 

giorno per le divinità, come si evince da I. trag. 13, in cui, appena convocata 

l’assemblea degli dei, tutti richiedono il sostentamento a suon di schiamazzi (wJ~ 

qorubou'si ta; koina; kai; ta; kaq« hJmevran tau'ta bow'nte~, Dianomav~; pou' to; 

nevktar;   JH ajmbrwsiva ejpevlipen: pou' aiJ ejkatovmbai; Koina;~ ta;~ qusiva~). 

Sul motivo dell’endeia, ovvero della ‘dipendenza’ degli dei dai sacrifici degli 

uomini vd. comm. ad 13. 

 

oujde; katabalovnte" hJmi'n to; metoivkion oujde; katabalovnte" hJmi'n to; metoivkion oujde; katabalovnte" hJmi'n to; metoivkion oujde; katabalovnte" hJmi'n to; metoivkion :    Gli abusivi nell’Olimpo vengono 

considerati alla stregua dei meteci ad Atene. Hansen 2003, 175-176: «qualunque 

sia l’etimologia della parola metoikos, essa fu usata per indicare in generale una 

persona di nascita libera che aveva lasciato la propria città e viveva in un’altra 

città-stato senza avere in essa i diritti di cittadino. I meteci erano dunque la 

componente più importante all’interno della categoria generale degli xenoi, gli 

stranieri». Dopo un certo periodo (breve) di residenza ad Atene, ogni straniero era 

obbligato a registrarsi come meteco e, pertanto, a pagare il metoivkion, tassa 

dell’ammontare di dodici dracme l’anno per gli uomini, sei dracme per le donne. 

La somma fissata era di dodici dracme in corrispondenza ai dodici mesi dell’anno, 

pertanto questa tassa doveva poter essere rateizzata (Gauthier 1972, 122). Proprio 
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questo probabile pagamento mensile ha portato a ipotizzare che chi intendesse 

trattenersi ad Atene per più di un mese fosse obbligato a registrarsi come meteco; 

vd. Hansen 2003, 176. Momo pretende che questi dei stranieri, o bastardi, o 

presenti illegalmente in assemblea, siano considerati come meteci: in tal modo 

non solo sarebbero costretti a versare un tributo, ma non sarebbero considerati 

‘cittadini’ a pieno titolo, proprio come i meteci ad Atene. Hansen 2003, 178: «i 

meteci [...] non avevano nessun diritto politico e non partecipavano alle 

distribuzioni e agli altri vantaggi economici destinati ai cittadini». Vd. anche 

Sinclair 1991, 28-34. In Luc. vd. Bis acc. 9, in cui Hermes menziona Pan, 

affermando che egli vive ad Atene in una grotta sotto l’Acropoli, pagando la sua 

tassa di meteco; cf. anche Icar. 27 e I. trag. 32, in cui sono definiti meteci, 

rispettivamente, Pan, i Coribanti, Attis, Sabazio, e Eracle. 

 

safw'" kai; diarrhvdhn levge, prostiqei;" kai; tou[noma safw'" kai; diarrhvdhn levge, prostiqei;" kai; tou[noma safw'" kai; diarrhvdhn levge, prostiqei;" kai; tou[noma safw'" kai; diarrhvdhn levge, prostiqei;" kai; tou[noma :    Zeus incita Momo a 

parlare chiaramente, e a riferire anche i nomi di coloro che commettono 

ingiustizie. Come principale attore della satira nel dialogo, Momo non avrà certo 

bisogno di farsi pregare. Questo è uno dei numerosi riferimenti del Dialogo alla 

parrhesia che caratterizza Momo, intrepido nel denunciare le verità scomode di 

molti abitanti dell’Olimpo. Per l’importanza del safw'~ levgein, soprattutto 

quando si ha un ‘pubblico’, vd. I. trag. 27: Timocle, filosofo sostenitore delle 

divinità, non esprime bene le sue ragioni in pubblico, e non si fa capire dal suo 

uditorio. 

 

crh; de; parrhsiasth;n o[nta mhde;n ojknei'n levgein crh; de; parrhsiasth;n o[nta mhde;n ojknei'n levgein crh; de; parrhsiasth;n o[nta mhde;n ojknei'n levgein crh; de; parrhsiasth;n o[nta mhde;n ojknei'n levgein :    Il termine parrhsiasthv~ 

compare qui come unica attestazione nel corpus lucianeo; poche anche le 

attestazioni in altri autori, tra cui cf. D.L, che lo riferisce a diverse figure di 

filosofi dell’antichità, ovvero Anacarsi lo Scita (1.101), Menedemo di Eretria 

(2.127), Arcesilao (4.33); cf. anche Diod. Sic. 14.5.7, in cui il termine è una 

caratterizzazione del pancraziaste Autolico. Qui l’aggettivo riferito a Momo 

definisce ‘colui che parla schiettamente’. Si tratta di una delle tante occorrenze dei 

termini appartenenti alla famiglia di parrhsiva riscontrabili nelle opere lucianee 

(vd., per più precisi riferimenti, Visa-Ondarçuhu 2006, 262). Si ricordi anche, 

riguardo ai derivati del termine in Luciano, che il protagonista del Piscator, che 
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nell’opera si schiera contro i filosofi, si chiama proprio Parrhesiades. Nell’opera, 

Parrhesiades si appresta a subire un processo davanti al tribunale della Filosofia; 

accusatori e giudici saranno i filosofi più famosi, tra cui Platone, Socrate, 

Pitagora. L’accusa imputata al protagonista è quella di avere attaccato 

ferocemente i filosofi, denigrando così la Filosofia stessa. In realtà Parrhesiades 

si proclama alleato dei veri filosofi, poiché egli denuncia soltanto quelli falsi, gli 

impostori, gli avidi. Dalla parte di Parrhesiades  si schierano, non a caso, le 

‘attendenti’ della Filosofia: Parrhsiva ed   jEleuqeriva. Il parrhesiastes deve dire 

tutto e non trattenere nulla: non può permettersi di esitare (mhde;n ojknei'n) né per 

paura né per pudore, come afferma lo stesso Momo in Deor. Conc. 2. 
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DEORUM CONCILIUM 4 

 

oJ gavr toi gennaiovtato~ ou|to~ Diovnuso~ hJmiavnqrwpo~oJ gavr toi gennaiovtato~ ou|to~ Diovnuso~ hJmiavnqrwpo~oJ gavr toi gennaiovtato~ ou|to~ Diovnuso~ hJmiavnqrwpo~oJ gavr toi gennaiovtato~ ou|to~ Diovnuso~ hJmiavnqrwpo~    : La prima 

caratteristica del dio che viene motteggiata è la sua nascita : Dioniso è infatti per 

metà mortale, dato che è nato dall’unione di Zeus e Semele. Il mito sulla nascita di 

Dioniso è di origine tebana: Zeus si congiunge a Semele, figlia di Cadmo; per 

gelosia Era suggerisce alla fanciulla di chiedere al sovrano degli dei di mostrarsi 

nella sua vera forma, e Semele viene così fulminata dal dio. La gestazione di 

Dioniso viene portata a compimento nella coscia di Zeus, dal momento che la 

madre è stata uccisa. Il mito tebano è riportato da molte fonti, tra cui Hy. hom. 26, 

1-3; Hom. Il. 14, 325; Hes. Th. 940-942; Eur. Bacch. 2-3, 6-9, 87-105, 519-529. 

Più avanti, al § 7, si menziona l’origine tebana della divinità e della sua cerchia 

‘familiare’ (Deor. Conc. 7 kai; pavlin ejn Qhvbai" Diovnuso" me;n qeov"). 

Importante ai fini di Momo è dimostrare che Dioniso è un ‘bastardo’, e dunque la 

paternità di Zeus serve allo scopo. Per il mito di Dioniso e Semele in Luc. vd. D. 

Deor. 12 (9), in cui Hermes racconta a Poseidone del parto di Zeus, che portava 

Dioniso in una coscia; vd. anche Sacr. 5. Un riferimento al padre del dio del vino 

e al fulmine anche in Eur. Bacch. 1-3. 

  

oujde;  {Ellhn mhtrovqen, ajlla; Surofoivnikov~ tino~ ejmpovrou tou' Kavdmou oujde;  {Ellhn mhtrovqen, ajlla; Surofoivnikov~ tino~ ejmpovrou tou' Kavdmou oujde;  {Ellhn mhtrovqen, ajlla; Surofoivnikov~ tino~ ejmpovrou tou' Kavdmou oujde;  {Ellhn mhtrovqen, ajlla; Surofoivnikov~ tino~ ejmpovrou tou' Kavdmou 

qugatridou'~qugatridou'~qugatridou'~qugatridou'~ : Altro elemento che contribuisce a generare le accuse contro 

Dioniso è il fatto di essere per metà non greco. Semele è infatti figlia di Cadmo, di 

origine fenicia. L’origine straniera di Cadmo sembra ben attestata nella tradizione, 

poiché già Erodoto ne menziona la provenienza da Tiro (cf. Hdt. 2.49.3 puqevsqai 

dev moi dokevei mavlista Melavmpou~ ta; peri; to;n Diovnuson para; Kavdmou te 

tou' Turivou kai; tw'n su;n aujtw/' ejk Foinivkh~ ajpikomevnwn ej~ th;n nu'n Boiwtivh 

kaleomevnhn cwvrhn). Cadmo proviene da Tiro anche secondo altre fonti (cf. p. es. 

Eur. Phoen. 639); senza menzionare la città, anche Apollodoro lo considera 

fenicio (3.1.1-4). Il fatto che qui Cadmo sia definito ejmpovro~ ha probabilmente a 

che fare con la fama di mercanti acquisita dal popolo fenicio. In altri passi 

dell’opera lucianea Cadmo ha a che fare con la città di Sidone (cf. D. Deor. 4 [24] 

2). Di Cadmo e della sua origine fenicia Luciano parla anche in Iud. Voc. 12, in 

cui si allude all’introduzione dell’alfabeto in Grecia per opera di Cadmo e di altri 
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fenici al suo seguito (cf., a questo proposito, Hdt. 5.58.1). Per la leggenda e il mito 

di Cadmo e per gli studi sulle sue origini vd. Edwards 1979, 17-65. 

 

ou[te th;n ou[te th;n ou[te th;n ou[te th;n mitra mitra mitra mitra :    In altri passi lucianei appare questo copricapo di Dioniso; cf. 

Bacch. 2 e D. Deor. 6 (2) 2, 22 (18) 1. In entrambi i passi il copricapo è nominato 

in connessione al dio del vino. Utile al fine di dimostrare il legame fra Dioniso e 

l’elemento femminile è osservare che spesso la mitra è considerata come 

copricapo da donna. Compare p. es. in Eur. Bacch. 833, come parte del 

travestimento femminile che Penteo indossa per spiare le baccanti; questo testo si 

colloca evidentemente in ambito dionisiaco, nonostante qui la mitra sia associata 

all’abbigliamento delle seguaci del dio. Cf. anche Eur. Hec. 924 (in cui indica la 

benda posta sulle chiome delle abitanti di Troia) e Ar. Th. 257 (in cui è uno degli 

elementi richiesti per travestire Mnesiloco da donna). In Ar. Th. 941 la mitra, in 

quanto attributo femminile, rende ridicolo Mnesiloco, che chiede di essere 

spogliato prima di essere legato a un palo per fare da pasto ai corvi. 

 

qh'lu" kai; gunaikei'o" th;n fuvsinqh'lu" kai; gunaikei'o" th;n fuvsinqh'lu" kai; gunaikei'o" th;n fuvsinqh'lu" kai; gunaikei'o" th;n fuvsin    :    Attraverso questi due aggettivi viene 

presumibilmente espressa la connessione fra la figura di Dioniso e la componente 

femminile che caratterizza il suo culto. Molte testimonianze letterarie associano la 

figura del dio alle donne mortali, in primis a Semele, la madre, che fu poi portata 

in cielo tramite apoteosi (Apollod. 3.5.3 oJ de; ajnagagw'n ejx  {Aidou th;n mhtevra, 

kai; prosagoreuvsa~ Quwvnhn, met« aujth'~ eij~ oujrano;n ajnh'lqen). Cf. 

Jeanmaire 1972, 341: «Semele non poteva restare estranea ai fervori della 

devozione e in primo luogo agli slanci religiosi destati dal culto del figlio negli 

ambienti femminili». Le figure di Semele e Arianna, rispettivamente madre e 

sposa di Dioniso, non possono non essere associate, anche a livello iconografico, 

al dio che prevede una così rilevante presenza femminile nel suo culto (Jeanmaire 

1972, 343-346; cf. anche, per notizie dettagliate sul culto e i rituali, Guthrie 1987, 

182-189). Vi sono in ogni caso passi che alludono alla natura sessualmente 

ambigua di Dioniso, e che forse permettono di spiegare l’associazione del dio alla 

figura femminile. Cf., p. es., Apollod. 3.4.3 oJ de; komivzei pro;~  jInw; kai;  

jAqavmanta kai; peivqei trevfein wJ~ kovrhn; Dioniso sarebbe dunque stato 

cresciuto come una fanciulla. Per Dioniso qh'lu~ e sempre in compagnia di donne 
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cf. D. Deor. 22 (18), in cui Era discute con Zeus dell’aspetto e delle abitudini di 

suo figlio: ejgw; me;n hj/scunovmhn a[n, w\ Zeu', ei[ moi toiou'to~ uiJo;~ h\n qh'lu~ 

ou{tw ∫...˜ ta; polla; de; mainomevnai~ tai'~ gunaixi; sunw'n. 

 

oJ de; kai; o{lhn fratrivan ejsepoivhsen hJmi'noJ de; kai; o{lhn fratrivan ejsepoivhsen hJmi'noJ de; kai; o{lhn fratrivan ejsepoivhsen hJmi'noJ de; kai; o{lhn fratrivan ejsepoivhsen hJmi'n    :    Si fa qui riferimento al corteo di 

semidei che Dioniso ha portato con sé sull’Olimpo. Il termine fratriva è qui 

nell’accezione generica che indica un qualsiasi gruppo o fazione, ma ha anche 

valore di gruppo o confraternita religiosa, specialmente in ambito dionisiaco. Cf. 

Chantraine, DELG s.v. fravthr. Luciano menziona la fratria come struttura 

propria della società ateniese, senza tenere conto del fatto che essa non sia più 

attuale, perché appartenente a un periodo arcaico (vd. Delz 1950, 18-22). Sulle 

fratrie e le cerimonie annesse a queste istituzioni vd. Davies 2004, 23-24. 

Probabilmente questa realtà è, come in Tim. 43, «evocata da Luciano – in maniera 

piuttosto spregiudicata e poco rispettosa della realtà storica – soltanto per dare un 

‘colorito attico’ alla narrazione» (Tomassi 2011a, 442). Vd. anche Bompaire 

1958, 519-527, per gli elementi antichi in Luciano e le incongruenze rispetto alla 

realtà storica. 

 

qeou;" ajpevfhne to;n Pa'na kai; to;n Silhno;n kai; Satuvrou"qeou;" ajpevfhne to;n Pa'na kai; to;n Silhno;n kai; Satuvrou"qeou;" ajpevfhne to;n Pa'na kai; to;n Silhno;n kai; Satuvrou"qeou;" ajpevfhne to;n Pa'na kai; to;n Silhno;n kai; Satuvrou"    :    Il discorso si 

estende anche ai personaggi che sono stati ‘resi dei’. Tradizionalmente Pan è un 

essere diviso tra il mondo umano, quello divino e quello bestiale; anche il suo 

aspetto fisico è a metà fra quello di uomo e quello di capro (possiede corna e 

zoccoli). Per il suo aspetto e le circostanze della sua nascita cf. Hy. hom. 19, in cui 

si menziona il luogo centrale del culto e la connessione con Dioniso; l’inno 

omerico si sofferma anche sull’origine del nome Pan: il dio si chiamerebbe così 

perché avrebbe deliziato tutti con la sua nascita (da pavnte~). La figura di Pan è 

descritta da Luciano in altri passi: viene annoverato tra gli dei ‘meteci e ambigui’ 

( è definito mevtoiko~ e ajmfivbolo~ in Icar. 27, su cui vd. Camerotto 2009, 134); 

lo stesso aggettivo mevtoiko~ è riferito a Pan anche in Bis acc. 9. In Bis acc. 10 

Pan viene inserito nel corteggio dei satiri, mentre in Bacch. 2 è descritto il suo 

aspetto fisico mostruoso e animalesco (e{teron de; teravstion a[nqrwpon, travgw/ 

ta; nevrqen ejoikovta, komhvthn ta; skevlh kevrata e[conta, baqupwvgwna, 

ojrgivlon kai; qumikovn, qatevra/ me;n suvrigga fevronta, th'/ dexia'/ de; rJavbdon 

kampuvlhn ejphrmevnon kai; periskirtw'nta o{llon to; stratovpedon). Un intero 
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dialogo (D. Deor. 2 [22]), infine, è dedicato a Pan ed Hermes: Pan si reca in visita 

a Hermes e gli racconta di essere suo figlio illegittimo, concepito con una 

fanciulla spartana dopo che il dio aveva assunto la forma di capro. Ecco dunque 

spiegato l’aspetto ferino di Pan. Cf., sulla figura di Pan, Kerényi 2009, 150-151. 

Per un approccio generale al culto di Pan vd. Borgeaud 1979, in particolare 257-

258, ove si tratta del culto di Pan descritto nelle opere di Dione Crisostomo e di 

Luciano; di quest’ultimo si cita D. Deor. 10 (4), in cui Ganimede scambia Zeus 

per il dio Pan, a cui è solito compiere sacrifici, considerandolo ‘più divino’ di 

Zeus. L’origine della figura di Sileno non è chiara; come seguace o addirittura 

precettore di Dioniso il personaggio fa la sua comparsa nei drammi satireschi. Cf. 

Eur. Cycl. in particolare vv. 1-25, 82, 269. Sileno compare in Bacch. 2, con la 

descrizione del suo aspetto fisico (e{na mevn tina bracuvn, presbuvthn, 

uJpopacun, progavstora, rJinovsimon, w\ta megavla o[rqia e[conta, uJpovtromon, 

navrqhki ejpereidovmenon, ejp« o[nou ta; polla; iJppeuvonta, ejn krokwtw'/ 

kai;tou'ton, pavnu piqanovn tina suntagmatavrchn aujtou'), e in Icar. 27, ove 

partecipa al banchetto indetto sull’Olimpo e danza il cordace; vd., su questo, 

Camerotto 2009, 136. Per le figure dei satiri e il legame con il mondo animale cf. 

Seaford 2006, 23-25, che offre riferimenti letterari soprattutto al testo delle 

Baccanti. Ciò che è ridicolo per Luciano è il fatto che esseri dall’aspetto 

animalesco e selvaggio siano considerati divinità; questo è uno dei motivi 

ricorrenti nel Deorum Concilium. Il legame con il mondo animale rende Dioniso 

una divinità «on the borders»; vd. Aston 2011, 127-132. 

 

ajgroivkou~ajgroivkou~ajgroivkou~ajgroivkou~    tina~ tina~ tina~ tina~ :    Lo stesso aggettivo (propriamente, ‘campagnolo’) è usato 

anche in I. conf. 32, in cui Eracle si definisce tale dialogando con Zeus (sempre al 

§ 32, poche righe prima, è Zeus a definire il discorso di Eracle a[groikon); come 

aggettivo riferito a Paride giovinetto e pastore si trova in Dear. Iud. 7, 14; esempi 

dell’uso del termine nel senso di ‘rozzo, ineducato’ nella commedia in Ar. Nu. 

628, 646, in riferimento all’ignorante Strepsiade. In Bacch. 1 l’aggettivo è usato 

parimenti per descrivere il seguito di Dioniso, formato da giovinetti nudi, rudi, 

che danzano il cordace e sono dotati di coda e corna (ojlivgou~ dev tina~ 

ajgroivkou~ neanivskou~ ejnei'nai, gumnouv~, kovrdaka ojrcoumevnou~, oujra;~ 

e[conta~, keravsta~, oi|a toi'~ a[rti gennhqei'sin ejrivfoi~ uJpofuvetai). 
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ejx hJmiseiva~ ej~ to; kavtw aijgi; ejoikw;~ejx hJmiseiva~ ej~ to; kavtw aijgi; ejoikw;~ejx hJmiseiva~ ej~ to; kavtw aijgi; ejoikw;~ejx hJmiseiva~ ej~ to; kavtw aijgi; ejoikw;~    :    La natura ‘mista’ di Pan può servire ai 

fini satirici, perché la sua ambiguità sembra diminuire il valore divino di questo 

personaggio, creando un forte contrasto. Del resto, il mescolamento di generi, 

immagini e idee è uno degli elementi fondamentali del procedimento satirico in 

Luciano; vd. sulla mixis e la parodia in Luciano, Camerotto 1998, 75-140. Per la 

natura mista di Pan in Luc. cf. Bacch. 2 hJmivtragon stratiwvthn a[llon. Su Pan 

come dio a metà fra il mondo umano e animale vd. Aston 2011, 109-127. 

 

falakrofalakrofalakrofalakro;~ gevrwn, simo;~ th;n rJi'na;~ gevrwn, simo;~ th;n rJi'na;~ gevrwn, simo;~ th;n rJi'na;~ gevrwn, simo;~ th;n rJi'na    :     Vd. Nav. 45, in cui Licino, prendendosi 

gioco di Timolao, si serve del termine per la descrizione di un vecchio, utilizzando 

anche la stessa espressione di Deor. Conc. 4 per indicare il naso camuso, piatto 

(gevronta h[dh a[ndra ∫...˜ falakro;n o[nta kai; th;n rJi'na simovn). Sulla calvizie 

di Sileno cf. Eur. Cycl. 227. 

 

aujtoi; falakroivaujtoi; falakroivaujtoi; falakroivaujtoi; falakroiv    :    Cf. Ar. Nu. 540, in cui si evidenzia che la presa in giro della 

calvizie e dei calvi è un tratto tipico della commedia. 

 

oi|a toioi|a toioi|a toioi|a toi'~ a[rti gennhqei'sin ejrivfoi~ ta; kevrata uJpofuvetai'~ a[rti gennhqei'sin ejrivfoi~ ta; kevrata uJpofuvetai'~ a[rti gennhqei'sin ejrivfoi~ ta; kevrata uJpofuvetai'~ a[rti gennhqei'sin ejrivfoi~ ta; kevrata uJpofuvetai    :    La medesima 

espressione in Bacch. 1, usata per descrivere i giovani facenti parte del corteggio 

di Dioniso, che si possono dunque definire satiri, nonostante questo termine non 

compaia nell’opera. 
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DEORUM CONCILIUM 5 

 

geloivou~ qeou;~ kai; terastivou" geloivou~ qeou;~ kai; terastivou" geloivou~ qeou;~ kai; terastivou" geloivou~ qeou;~ kai; terastivou" :    L’aggettivo teravstio~ (Chantraine, DELG 

s.v. tevra~: «qui émet des signes, cause de prodiges», o «prodigeux») è spesso 

usato come epiteto di Zeus in Luciano; cf. Gall. 2, Dear. Iud. 11, Tim. 41; nei 

passi citati compare come invocazione allo ‘Zeus prodigioso’. Vd. Tomassi 

2011a, 431 per l’eccezionalità dell’epiteto in relazione a una divinità. Qui 

l’aggettivo non è usato nell’accezione di ‘prodigioso’, ma piuttosto in quella di 

‘straordinario’, ovvero ‘mostruoso’. Ciò spiega l’associazione al termine 

geloivou~, ‘ridicoli’: questi strani dei citati da Momo fanno ridere per le loro 

sembianze mostruose. L’aggettivo teravstio~ definisce Pan in Bacch. 2; anche in 

questo passo è utilizzato nel senso di ‘mostruoso’. 

    

th;n  jAriavdnhn th;n  jAriavdnhn th;n  jAriavdnhn th;n  jAriavdnhn :    La fanciulla cretese è figlia di Minosse e Pasifae; esistono 

molte versioni del suo mito, connesse alla figura dell’ eroe Teseo e a quella di 

Dioniso. In Hom. Od. 11.321-325 Odisseo la scorge fra le anime dei defunti: te 

i[don kalh;n  jAriavdnhn, ̸ kouvrhn Mivnwo~ ojloovfrono~, h{n pote Qhseu;~ ̸ ejk 

Krhvth~ ej~ gouno;n   jAqhnavwn iJeravwn ̸ h\ge mevn, oujd« ajpovnhto: pavro~ dev min  

[Artemi~ e[kta ̸ Divh/ ejn ajmfiruvth/ Dionuvsou marturivh/si. Dunque, Teseo 

avrebbe voluto condurla ad Atene, ma essa fu uccisa prima da Artemide su ordine 

di Dioniso. Per la morte di Arianna vd. Ieranò 2007, 52-64, con una dettagliata 

rassegna delle fonti. Cf. anche Hes. Th. 947-949 crusokovmh~ de; Diwvnuso~ 

xanqh;n  jAriavdnhn, ̸ kouvrhn Mivnwo~, qalerh;n poihvsat« a[koitin. ̸ th;n dev oiJ 

ajqavnaton kai; ajghvrwn qh'ke Kronivwn. Arianna sarebbe dunque divenuta la 

sposa di Dioniso. Vd., su questo passo della Teogonia, West 1966, 416-418. 

Secondo Apollodoro e Diodoro Siculo, Arianna sarebbe stata rapita dal dio mentre 

era al seguito di Teseo (cf. Apollod. Epit. 1.9 e Diod. Sic. 4.61.4-5). Cf. anche 

Paus.. 1.20.3, 10.29 e Plut. Thes. 20. Per la figura di Arianna in relazione a 

Dioniso e al suo culto vd. Jeanmaire 1972, 343-349. Su Arianna vd. anche 

Frontisi-Ducroux 2010, 39-51. Per la sua divinizzazione e il culto vd. Farnell 

1970, 48-49. In Luc. Arianna compare p. es. in Salt. 49; cf. anche Herm. 47, in cui 

si fa riferimento alla vicenda di Teseo e del labirinto. 
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h|" kai; to;n stevfanon ejh|" kai; to;n stevfanon ejh|" kai; to;n stevfanon ejh|" kai; to;n stevfanon ejgkatevlexe tw'/ tw'n a[strwn corw'/ gkatevlexe tw'/ tw'n a[strwn corw'/ gkatevlexe tw'/ tw'n a[strwn corw'/ gkatevlexe tw'/ tw'n a[strwn corw'/ :    Dopo la morte della 

fanciulla Dioniso avrebbe trasformato la sua corona nuziale in costellazione. Per 

questa parte del mito cf. Diod. Sic. 4.61.4-5, Paus. 1.20.3 e 10.29.4, Plut. Thes. 

20. Vd. Ieranò 2007, 73-81, con un’analisi sul mito delle nozze fra Dioniso e 

Arianna e sulla corona nuziale, con una dettagliata rassegna di fonti. 

 

th;n de; th;n de; th;n de; th;n de;  jIkarivou tou' gewrgou' qugatevra jIkarivou tou' gewrgou' qugatevra jIkarivou tou' gewrgou' qugatevra jIkarivou tou' gewrgou' qugatevra :    Il mito di Erigone, impiccatasi dopo 

aver scoperto il cadavere del padre (ucciso da alcuni pastori attici, ubriachi poiché 

Icario gli aveva offerto del vino, dono di Dioniso), si trova in Apollod. 3.14.7 e in 

Hyg. Fab. 130. Cf. anche, per la menzione di Icario ed Erigone in Luciano, Salt. 

40. Vd., sulla diffusione del culto di Dioniso in Grecia, Guthrie 1972, 205-206, in 

cui viene riportato per intero, pur senza fonti letterarie di riferimento, il racconto 

di Icario ed Erigone. La morte di Erigone suscitò l’ira di Dioniso, che indusse le 

fanciulle ateniesi a impiccarsi, imitando la miserevole sorte dell’amata. Per porre 

fine alle tragiche morti fu necessario punire gli assassini di Icario. Vd. Ieranò 

2007, 40: «compiuta la giusta punizione, ad Atene vennero istituiti riti in onore di 

Erigone, l’Aiora, la ‘festa dell’altalena’, durante i quali le fanciulle della città si 

dondolavano appese agli alberi. Questo rito veniva ripetuto ogni anno, all’inizio 

della primavera, durante la festa dionisiaca delle Antesterie». Il dondolamento 

favorirebbe uno stato di estasi ricollegabile al culto dionisiaco. Secondo una 

diversa versione del mito (riportata in Plut. Thes. 20) anche la giovane cretese 

Arianna avrebbe subito la morte per impiccagione; questo, insieme al legame con 

Dioniso, è uno dei tratti che associano le figure di Erigone e di Arianna. Vd., su 

questa associazione, Ieranò 2007, 37-40. Sul mito di Erigone e Icario, sul loro 

culto e sulle costellazioni, vd. Merkelbach 1996, 180-197. L’intero mito di 

Erigone è narrato in Nonn. D. 47.35-262; cf., per la menzione della festività 

istituita in onore della fanciulla, Call. Aet. fr. 178. 

 

to;n kuvna th'"  jHrigovnh", kai; tou'ton ajnhvgagen to;n kuvna th'"  jHrigovnh", kai; tou'ton ajnhvgagen to;n kuvna th'"  jHrigovnh", kai; tou'ton ajnhvgagen to;n kuvna th'"  jHrigovnh", kai; tou'ton ajnhvgagen :    Il cane di Erigone, Mera, 

aveva svolto un ruolo fondamentale nel mito: proprio grazie al cane, infatti, la 

fanciulla aveva potuto scoprire il corpo di Icario; avendolo trovato, si era poi 

impiccata. Vd. Apollod. 3.14.7  jHrigovnh/ de; th'/ qugatri; to;n patevra 

masteuouvsh/ kuvwn sunhvqh~ o[noma Mai'ra, h} tw'/  jIkarivw/ suneivpeto, to;n 
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nekro;n ejmhvnuse: kajkeivnh katoduramevnh to;n patevra eJauth;n ajnhvrthse. In 

Nonn. D. 219-245 il cane ha un ruolo diverso: accompagna la padrona nella sua 

ricerca e rimane presso di lei una volta morta, vegliando presso la sua tomba e 

infine morendo anch’esso; cf. anche Ael. NA 7.28. Tutti e tre questi personaggi, 

ovvero Erigone, Icario e addirittura il cane, furono ‘portati in cielo’ sotto forma di 

costellazione. Vd., su questo, Hyg. Fab. 130 ∫…˜ qui deorum voluntate in 

astrorum numero sunt relati; Erigone signum Virginis, quam nos Iustitiam 

appellamus, Icarius Arcturus in sideribus est dictus, canis autem Maera 

canicula.Vd. anche Nonn D. 246-262. 
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DEORUM CONCILIUM 6 

 

peri;  jAsklhpiou'.peri;  jAsklhpiou'.peri;  jAsklhpiou'.peri;  jAsklhpiou'. Asclepio è l’eroe greco della medicina e della guarigione, 

figlio di Apollo e di una donna mortale, pertanto è inserito nella schiera di semidei 

nel mirino di Momo. Stafford 2010, 229: «Asklepios has the right kind of mixed 

parentage (Apollo and the mortal Coronis) and like Herakles seems to be regarded 

as a hero in Homer, but gets promoted to divine status  in terms of cult practice 

and subsequent Panhellenic appeal». Sull’identità della madre esistono versioni 

differenti del mito, poiché secondo alcuni sarebbe Arsinoe, figlia di Leucippo, 

mentre secondo altri Coronide, figlia di Flegia. Tra i sostenitori di Arsinoe cf., p. 

es., Hes. fr. 50 M.-W.; il passo è riportato da Pausania, che afferma invece che 

questa versione del mito sia falsa, riferita com’è dagli abitanti della Messenia, 

terra di origine di Arsinoe (cf. Paus. 2.26.3-7). Apollodoro riporta entrambe le 

versioni, soffermandosi sulla storia di Coronide (Apollod. 3.10.3 tine;~ de;  

jAsklhpio;n oujk ejx«  jArsinovh~ th'~ Leukivppou levgoudin, ajll« ejk Korwnivdo~ 

th'~ Fleguvou ejn Qessaliva/). Coronide, mentre era incinta, sposò Ischi, mortale, 

suscitando le ire di Apollo. Il dio punì il corvo che gli aveva portato la notizia, 

facendolo diventare nero, da bianco che era, e uccise Coronide (secondo Pausania 

l’autrice dell’uccisione fu invece Artemide). Asclepio fu invece tolto dal grembo 

della madre e affidato al centauro Chirone, che lo istruì nell’arte della medicina; 

vd. Hom. Il. 4.218-219 ejp« a[r« h[pia favrmaka eijdw;~ ̸ pavsse, ta; oi{ pote 

patri; fivla fronevwn povre Ceivrwn (il riferimento è qui a Macaone, figlio di 

Asclepio); cf. anche Pind. Pyth. 3.45-46. Cf., sul mito di Asclepio, Apollod. 

3.10.3, Paus. 2.26.3-7, 4.3.2, 4.31.12, Pind. Pyth. 3.6-58). In Luc., per la vicenda 

mitica riguardante la nascita di Asclepio, cf., p. es., Hist. Conscr. 16; Alex. 14, 38. 

Vd., per la nascita Wicckiser 2008, 44-46; sulla questione di Asclepio dio-eroe e 

sulle capacità guaritive vd. Guthrie 1987, 289-302; cf. anche Brelich 1958, 113-

116; Farnell 1970, 234-247. Cf. E.J. Edelstein - L. Edelstein 1945, II: per le 

testimonianze letterarie sulla deificazione T. 236-256. Cf. anche, per il mito e il 

culto, Farnell 1970, 234-279. 

 

mhvte peri;  JHraklevou" mhvte peri;  JHraklevou" mhvte peri;  JHraklevou" mhvte peri;  JHraklevou" :    Eracle è per eccellenza considerato ambiguo e a metà 

fra mondo divino e mondo umano; egli è infatti figlio di Zeus e della mortale 
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Alcmena (Hes. Scut. 27-56; Apollod. 2.4.8). Vd., p. es., Pindaro, che lo definisce 

h{rw~ qeov~ (N. 3.22). Il semidio compare nei poemi omerici: in Il. 18.117-119 si 

afferma che neppure Eracle, benché figlio di Zeus, riuscì a scampare alla morte; in 

Od. 11.601-604 invece, il personaggio compare nell’Ade solo come ei[dwlon, 

poiché egli è in realtà sull’Olimpo, insieme a Ebe dalle belle caviglie. Cf. anche 

Hes. Th. 950-955; Eur. Heracl. 915; Pind. N. 1.70. Sulla doppia natura di Eracle 

vd. Shapiro 1983, 7-18, Larson 2009, 31-38, Stafford 2010, 228-244; cf. anche 

Guthrie 1987, 277-288. Per l’ambiguità della figura e la diffusione del culto in 

diverse aree di cultura greca vd. Farnell 1970, 95-145. L’ambiguità della figura di 

questo semidio si riflette anche nel culto a lui tributato: per un maggiore 

approfondimento sulla possibilità di un dualismo rituale vd. Verbanck-Pierard 

1989, 43-65 (con un’analisi approfondita delle fonti e delle testimonianze 

archeologiche). In Luc. cf. I. trag. 21, 32 (in cui Eracle, in quanto per metà uomo, 

è definito ‘abusivo’ e mevtoiko~), Pisc. 31, in cui Eracle viene nominato associato 

all’andatura e alla voce potente ed ‘eroica’; in Icar. 27 Eracle è sull’Olimpo e 

partecipa al banchetto degli dei; in D. Mort. 11 (16) Diogene incontra l’ombra di 

Eracle nell’Ade e si stupisce che egli sia morto, dato che tutti sulla terra 

continuano ad offrirgli sacrifici come a un dio; Eracle risponde servendosi delle 

stesse parole della Nekyia omerica, affermando di essere solo un’ombra. In Symp. 

16 Eracle è definito da Alcidamante il dio dei Cinici. In D. Deor. 14 (10) Hermes 

ordina a Helios di tenere fermo il carro per tre giorni, tempo che gli servirà per 

giacere con Alcmena e concepire Eracle. Nell’Eracle lucianeo l’autore descrive 

un dipinto che avrebbe visto presso i Celti, raffigurante un Eracle con tutti i 

tradizionali attributi (la clava, l’arco, la leonté) ma molto vecchio; la figura 

dell’eroe, simbolo della forza della parola, trascina con la sua lingua gli uomini. 

 

oJ me;n aujtw'n ijaoJ me;n aujtw'n ijaoJ me;n aujtw'n ijaoJ me;n aujtw'n ija'tai kai; ajnivsthsin ejk tw'n 'tai kai; ajnivsthsin ejk tw'n 'tai kai; ajnivsthsin ejk tw'n 'tai kai; ajnivsthsin ejk tw'n novswn novswn novswn novswn :    La capacità per cui 

Asclepio è venerato è quella di guaritore, e il culto è accentrato specialmente nel 

santuario di Epidauro. I riferimenti letterari a questa capacità sono ovviamente 

numerosissimi; cf., p. es., Pind. Pyth. 3.83-96; cf. anche Paus. 2.26.4,8 per una 

versione del mito che dà ragione della consacrazione ad Asclepio della località di 

Epidauro (Coronide avrebbe partorito proprio in quel luogo). Asclepio è celebre 

anche per la sua capacità di resuscitare i morti, e per tale azione sprezzante del 
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volere divino viene punito da Zeus, che lo fulmina. Vd., p. es., Hes. fr. 51 M.-W., 

Pind. Pyth. 3.55-57, Apollod. 3.10.4. Wicckiser 2008, 44: «it is no surprise that 

this very act of raising someone from the dead – and thus overstepping his proper 

bounds, an inherently hubristic act – remains the focus of Asklepios’ myth in 

fifth-century tragedy and epinician (e.g., Aesch. Ag. 1022-1024; Eur. Alc. 1-7), 

the only frequent variable being whom he brings back to life». Per la figura di 

Aclepio guaritore e in grado di risvegliare i morti in Luc. vd. D. Deor. 15 (13), 

con il confronto fra Eracle e Asclepio su chi meriti il posto migliore alla tavola 

degli dei (Asclepio viene schernito da Eracle: su; de; rJizotovmo~ ei\ kai; ajguvrth~, 

nosou'si me;n i[sw~ ajnqrwvpoi~ crhvsimo~ ejpiqevsei tw'n farmavkwn, ajndrw'de~ 

de; oujde;n ejpidedeigmevno~). Cf. anche D. Deor. 25 (26); Philops. 10; Salt. 45; 

Icar. 24; I. trag. 21 (in cui Asclepio è definito, insieme a Eracle, Dioniso e 

Ganimede, come ‘abusivo’), 26; Podagr. 143-145. 

    

e[stin pollw'n ajntavxio" a[llwn e[stin pollw'n ajntavxio" a[llwn e[stin pollw'n ajntavxio" a[llwn e[stin pollw'n ajntavxio" a[llwn :    Cf. Hom. Il. 11.514 ijhtro;~ ga;r ajnh;r pollw'n 

ajntavxio~ a[llwn; qui il riferimento è a Macaone, figlio di Asclepio. Luciano si 

serve della stessa formula omerica per Asclepio. Nell’Iliade si trovano molti passi 

in cui si fa menzione dei figli del dio-eroe guaritore (cf. Il. 2.731-732, 4.193-194, 

204, 11.518, 614, 833). 

 

oJ de;  JHraklh'" uiJo;" w]n ejmo;". oJ de;  JHraklh'" uiJo;" w]n ejmo;". oJ de;  JHraklh'" uiJo;" w]n ejmo;". oJ de;  JHraklh'" uiJo;" w]n ejmo;". La giustificazione della presenza di Eracle al 

consesso divino è il suo essere figlio di Zeus. Cf., per la nascita, Hom. Il. 19.96-

99, Hes. Sc. 30-56, Apollod. 2.4.8. Vd. Stafford 2010, 228-229. 

 

e[ti ta; shmei'a e[cousi tou' purov" e[ti ta; shmei'a e[cousi tou' purov" e[ti ta; shmei'a e[cousi tou' purov" e[ti ta; shmei'a e[cousi tou' purov" :    Si fa riferimento alle morti a cui entrambi 

questi  semidei sono andati incontro. Per quanto riguarda Asclepio, i momenti di 

‘contatto’ con il fuoco sono due: il primo avviene prima ancora della sua nascita, 

quando Apollo uccide Coronide, ma salva il bimbo non ancora nato dalla pira 

funebre; vd. Apollod. 3.10.3, Pind. Pyth. 3.40-46. Il secondo momento è 

ovviamente quello della morte ad opera del fulmine di Zeus. Eracle, avvelenato 

dalla tunica intrisa del sangue del centauro Nesso, subì il supplizio delle fiamme 

sul monte Eta; per il mito vd. Soph. Trach. 1191-1210, Apollod. 2.7.7. In Luc., 

per il fuoco come fine della vita di Eracle ed Asclepio, cf. Peregr. 4,24-25; in D. 

Deor. 15 (13) Asclepio ed Eracle battibeccano su chi debba ottenere la posizione 
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migliore alla tavola degli dei, discutendo sulle rispettive morti avvenute a causa 

del fuoco; Zeus conclude dicendo che il posto privilegiato spetta ad Asclepio, dato 

che è morto prima. Interessante l’ordine di Zeus ai due, ovvero di smettere di 

litigare w{sper a[nqrwpoi. Vd. anche Herm. 7: Eracle diventa un dio dopo essere 

bruciato sull’Eta, e grazie al fuoco si purifica della sua parte mortale. La morte per 

combustione lascia i segni delle bruciacchiature anche sul filosofo Empedocle, 

che, dopo essersi gettato nell’Etna e aver trovato la morte, è stato sollevato dal 

fumo del Vulcano fino alla luna; vd., per un commento a questo passo, Camerotto 

2009 121-122. 

In Apollod. 1.5.1 il fuoco è un elemento in grado di rendere immortali, poiché 

permette di eliminare le carni mortali (Demetra infatti pone sul fuoco il fanciullo 

Demofoonte con questo scopo). 

 

oujk ojlivgwn povnwn ejprivato th;n ajqanasivan oujk ojlivgwn povnwn ejprivato th;n ajqanasivan oujk ojlivgwn povnwn ejprivato th;n ajqanasivan oujk ojlivgwn povnwn ejprivato th;n ajqanasivan :    Il riferimento è, ovviamente, alle 

celebri fatiche di Eracle, per le quali cf., p. es., Soph. Trach. 1091-1102; Eur. 

Herc. 359-427, 1270-1278; Apollod. 2.5. Le fatiche di Eracle trovano menzione 

anche in Luciano. Vd., p. es., D. Deor. 15 (13), in cui Eracle parla delle sue 

imprese (Dio;~ me;n uiJov~ eijmi, tosau'ta de; pepovnhka ejkkaqaivrwn to;n bivon, 

qhriva katagwnizovmeno~ kai; ajnqrwvpou~ uJbrista;~ timwrouvmeno~); in I. trag. 

32 le fatiche di Eracle sono sminuite poiché frutto del volere delle Moire, e non 

della forza dell’eroe; in Fug. 23 Eracle viene mandato insieme a Hermes a 

‘ripulire’ la terra dai falsi filosofi, e ciò viene definito come una tredicesima 

fatica; l’eroe, tuttavia, preferirebbe ripulire di nuovo il letame delle stalle di Augia 

piuttosto che avere a che fare con i falsi filosofi. Cf. anche Alex. 1, in cui 

raccontare di Alessandro di Abonutico è paragonato a ripulire le stalle di Augia, 

una delle fatiche compiute da Eracle. 

 

mw'n oumw'n oumw'n oumw'n ou\\ \\n kajme; xeniva" diwvkei"n kajme; xeniva" diwvkei"n kajme; xeniva" diwvkei"n kajme; xeniva" diwvkei" : Le accuse di origine straniera hanno a che fare 

con la provenienza cretese di Zeus. Secondo il mito, Zeus fu partorito da Rea a 

Creta e crebbe in quel luogo per sottrarsi al padre Kronos, che divorava i suoi figli 

per il timore di essere detronizzato (Hes. Th. 468-484; vd., per un breve 

commento a questi versi, Verbruggen 1981, 27-29; per riferimenti più 

approfonditi vd. West 1966, 296-300). Il piccolo Zeus avrebbe avuto al suo 
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seguito, per proteggerlo e celare il suo pianto, alcuni personaggi cretesi, i cureti 

(Call. Iov. 52-54). È dubbia la localizzazione del luogo in cui il dio sarebbe nato e 

cresciuto: si propende in genere per il monte Dicte o il monte Ida (cf., p. es., Call. 

Iov. 4-6). Vd. Cook 1964 I, 148-153; Guthrie 1987, 57-85 per un 

approfondimento del legame con Creta e del sincretismo fra la divinità cretese e 

greca; Burkert 2003, 263. Un’analisi esaustiva del mito dell’origine cretese di 

Zeus e della sua infanzia in Creta è condotta in Verbruggen  1981, 27-49.  In Luc., 

per i cureti che salvano Zeus cf. Salt. 8 prw'ton dev fasi  JRevan hJsqei'san th'/ 

tevcnh/ ejn Frugiva/ me;n tou;~ Koruvbanta~, ejn Krhvth/ de; tou;~ Kourh'ta~ 

ojrcei'sqai keleu'sai, kai; ouj ta; mevtria w[nato th'~ aujtw'n, oi{ ge 

periorcouvmenoi dieswvsanto aujth'/ to;n Diva, w{ste kai; sw'stra eijkovtw~ a}n oJ 

Zeu;~ ojfeivlein oJmologoivh aujtoi'~ ejkfugw;n dia; th;n ejkeivnwnw o[rchsin tou;~ 

patrw/vou~ ojdovnta~. In Sacr. 5 si fa riferimento all’abbandono di Zeus a Creta da 

parte di Rea, e al racconto secondo cui fu allevato dalla capra Amaltea (cf., p. es., 

Call. Iov. 46-49). 

 

    jEn Krhvth/ me;n ouj movnon tou'to ajkou'sai e[stin, ajlla; kai; a[llo ti peri; sou' jEn Krhvth/ me;n ouj movnon tou'to ajkou'sai e[stin, ajlla; kai; a[llo ti peri; sou' jEn Krhvth/ me;n ouj movnon tou'to ajkou'sai e[stin, ajlla; kai; a[llo ti peri; sou' jEn Krhvth/ me;n ouj movnon tou'to ajkou'sai e[stin, ajlla; kai; a[llo ti peri; sou' 

levgousin kai; tlevgousin kai; tlevgousin kai; tlevgousin kai; tavfon ejpideiknuvousinavfon ejpideiknuvousinavfon ejpideiknuvousinavfon ejpideiknuvousin    :    Verbruggen 1981, 55: «pas un seul 

mythographe classique ne parle de la mort de Zeus et pas un seul auteur de 

l’antiquité donne l’impression d’avoir vu lui-même le tombeau dont il parle». La 

tomba di Zeus a Creta è un motivo riscontrabile in diversi autori; la testimonianza 

di tale sepoltura proviene da Evemero di Messene, in un passo riportato da Ennio 

(Lact. Div. inst. 1.11.44-48 et sepulchrum eius est in Creta in oppido Gnosso et 

dicitur Vesta hanc urbem creavisse; inque sepulchro eius est inscriptum antiquis 

litteris ZAN KRONOY id est Latine Iuppiter Saturni); pare che la tomba fosse 

dunque marcata da un’iscrizione riportante il nome del ‘defunto’. In altri autori 

compare la menzione della tomba di Zeus situata a Creta; cf., p. es., Call. Iov. 8-9 

Krh'te~ aje;i yeu'stai: kai; ga;r tavfon, w\ a[na, sei'o ̸ Krh'te~ ejtekthvnanto: 

su; d« ouj qavne~, ejssi; ga;r aijeiv; Call. Iamb. 12. L’affermazione però proviene dai 

Cretesi, i quali, notoriamente, ‘mentono sempre’ (cf., per la frase quasi 

proverbiale, il frammento 1 di Atenodoro di Eretria Müller IV, 345). In Luc. il 

motivo della tomba di Zeus è ricorrente, e viene usato per lo più per mettere in 

dubbio le credenze tradizionali sulla religione, o addirittura per negare l’esistenza 

degli dei. Cf. I. trag. 45, in cui l’epicureo Damide si serve dell’affermazione dei 
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Cretesi come argomento per dimostrare l’inesistenza di Zeus: egli non può più 

tuonare (eij d« oJ Zeu;~ oJ brontw'n ejsti, su; a[meinon a]n eijdeivh~ ejkei'qevn poqen 

para; tw'n qew'n ajfigmevno~: ejpei; oi{ ge ejk Krhvth~ h{conte~ a[lla hJmi'n 

dihgou'ntai, tavfon tina; kei'qi deivknusqai kai; sthvlen ejfestavnai dhlou'san 

wJ~ oujkevti bronthvseien a]n oJ Zeu;~ pavlai teqnewv~); cf. anche Sacr. 10, ove si 

menziona la tomba di Zeus in un discorso che riguarda le credenze dei diversi 

popoli: secondo i Cretesi il dio sarebbe morto, e pertanto incapace di produrre 

tuoni e fulmini; Tim. 6: il passo fa parte di una più lunga invocazione a Zeus (§§ 

1-6), in cui il dio viene incitato dal misantropo Timone ad agire contro le 

ingiustizie e a scagliare i suoi fulmini, sempre che non sia morto, come dicono i 

Cretesi; vd., su questo passo, Tomassi 2011a, 235-236, con riferimenti al motivo 

dei Cretesi bugiardi e a quello della tomba di Zeus; cf. anche Philops. 3, in cui la 

proverbiale insincerità dei Cretesi viene esemplificata proprio dalla loro 

affermazione di possedere la tomba di Zeus. Vd. Winiarczyc 1991, 42-43, per un 

commento al passo di Lattanzio; Vallauri 1956, 19-23, per la concezione delle 

divinità in Evemero di Messene e il motivo della tomba; Cook 1964 I, 157-163, 

per i tentativi – anche moderni − di localizzare la tomba di Zeus su un monte 

cretese, in particolare il monte Juktas presso Cnosso; Verbruggen 1981, 55-70 per 

un esame delle testimonianze anche latine sulla tomba cretese, e per il ruolo della 

morte di Zeus nel determinare una caratterizzazione non greca ma cretese del dio; 

Kokolakis 1995, 123-138, per maggiori riferimenti testuali sull’argomento. Cf. 

anche Bompaire 1958, 198-199, 402; Anderson 1976, 10-11. 
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DEORUM CONCILIUM 7 

 

qnhtai'" ejpimignuvmeno" qnhtai'" ejpimignuvmeno" qnhtai'" ejpimignuvmeno" qnhtai'" ejpimignuvmeno" :    Inizia qui la lunga digressione dedicata agli amori di 

Zeus, in particolare con donne mortali, minaccia per la ‘purezza’ del consesso 

divino. Il ‘mescolamento’, l’unione, con donne mortali determina anche un 

imbastardimento dello stato divino degli abitanti dell’Olimpo. Del resto, gli amori 

di Zeus non riguardano solo le mortali, ma anche le divinità. Un elenco completo 

risulterebbe molto lungo; Burkert 2003, 265: «sorprende, per quantità e qualità, la 

schiera dei figli di Zeus nel mito – e non di meno la serie di dee e donne mortali 

che divisero il suo letto. Alcuni tardi mitografi contarono 115 donne». Come 

suggerisce Burkert 2003, 265, un breve catalogo di amanti si trova già in Hom. Il. 

14.315-328; tale elenco include Dia, Danae, Europa, Semele, Alcmena, Demetra, 

Latona. Vd. anche Hes. Th. 886-923. Per un elenco esaustivo degli amori del 

padre degli dei con divinità e mortali vd. Fasciano 1992, 263-301. 

 

katiw;n par« aujta;" ejn a[llote a[llw/ schvmati katiw;n par« aujta;" ejn a[llote a[llw/ schvmati katiw;n par« aujta;" ejn a[llote a[llw/ schvmati katiw;n par« aujta;" ejn a[llote a[llw/ schvmati :    Celebre la serie di 

trasformazioni e metamorfosi affrontate da Zeus pur di soddisfare i suoi desideri 

amorosi. Vd. Buxton 2010, 86-87: «Zeus typically uses metamorphosis to further 

his erotic ambitions. Metamorphosis for erotic pursuit is of course a prime 

motivation for most of the gods (and occasionally goddesses) to self-transform». 

Secondo Buxton, che riprende le considerazioni di Frontisi-Ducroux, la 

trasformazione per motivi erotici simboleggia un voler evadere dal proprio corpo, 

che è in un certo senso ciò che avviene durante l’atto sessuale (Buxton 2010, 87-

88; Frontisi-Ducroux 2003, 177). In Luc. i riferimenti alle avventure e alle 

metamorfosi di Zeus sono molto frequenti; cf., p. es., D. Deor. 6 (2) 1, in cui lo 

stesso Zeus si rivolge a Eros: oujdevn ejstin o} mh; pepoivhkav~ me, savturon, 

tau'ron, crusovn, kuvknon, aijetovn; Sacr. 5; I. trag. 2; D. Deor. 20 (12) 1, con il 

rimprovero fatto a Eros dalla madre Afrodite: to;n me;n Diva poluvmorfon 

ejpideiknuvei~ ajllavttwn ej~ o{ ti a[n soi ejpi; tou' kairou' dokh'/. 

 

ejmpevplhkav" ge to;n oujrano;n tw'n hJmiqevwn touvtwn ejmpevplhkav" ge to;n oujrano;n tw'n hJmiqevwn touvtwn ejmpevplhkav" ge to;n oujrano;n tw'n hJmiqevwn touvtwn ejmpevplhkav" ge to;n oujrano;n tw'n hJmiqevwn touvtwn :    Cf. Sacr. 5 ejnevplhse 

paivdwn to;n oujranovn, tou;~ me;n ejx« oJmotivmwn poihsavmeno~, ejnivou~ de; kai; 

novqou~ ejk tou' qnhtou' kai; ejpigeivou gevnou~. 
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cruso;n o[nta cruso;n o[nta cruso;n o[nta cruso;n o[nta :    L’allusione è chiaramente al mito di Danae. La fanciulla argiva, 

rinchiusa dal padre Acrisio affinché non generasse un figlio che lo avrebbe reso 

schiavo, viene raggiunta da un invaghito Zeus sotto forma di pioggia d’oro, e 

partorisce poi Perseo. Il mito è molto noto, e già presente in Omero (cf. Il. 14.319-

320) e in Esiodo (fr. 129.145, 135.4 M.-W.). Cf. anche Soph. Ant. 944-950 (in cui 

a diventare pioggia d’oro non è Zeus, ma solo il suo seme); Sim. fr. 543 PMG. Per 

un’analisi più approfondita delle fonti letterarie e dei motivi iconografici legati al 

mito di Danae vd. Cook 1964 III, 455-477; vd. anche Gantz 1993, 299-303. In 

Luc., per i riferimenti a Danae e alla trasformazione di Zeus, vd. I. trag. 2 eijko;~ 

gou'n h[toi Danavhn tina; h] Semevlhn h] Eujrwvphn au\ti~ euJrovnta se ajnia'sqai 

uJpo; tou' e[rwto~, ei\ta bouleuvesqai tau'ron h] savturon h] cruso;n genovmenon 

rJuh'nai dia; tou' ojrovfou eij~ to;n kovlpon th'~ ajgapwmevnh~; vd. anche D. mar. 

12 (12) 1 oJ  jAkrivsio~ oJ path;r kallivsthn ou\san ejparqevneuen ej~ calkou'n 

tina qavlamon ejmbalw'n: ei\ta, eij me;n ajlhqe;~ oujk e[cw eijpei'n, fasi; d« ou\n 

to;n Diva cruso;n genovmenon rJuh'nai dia; tou' ojrovfou ejp« aujthvn, dexamevnhn de; 

ejkeivnhn ej~ to;n kovlpon katarrevonta to;n qeo;n ejgkuvmona  genevsqai. Si può 

notare che la trasformazione di Zeus in oro è un motivo lucianeo, e che nello Zeus 

tragedo e nei Dialoghi marini le espressioni e i termini utilizzati sono i medesimi. 

Cf. anche Nec. 2; D. Deor. 4 (24) 2, 24 (25) 4; D. mar. 14 (14) 1; Salt. 44; Gall. 

13; Tim. 13 e 41, con una reinterpretazione del mito tutta lucianea, secondo cui la 

fanciulla si sarebbe concessa a Zeus per amore dell’oro (vd. Tomassi 2011a, 294 e 

435). 

 

oJpovtan tau'ro" hoJpovtan tau'ro" hoJpovtan tau'ro" hoJpovtan tau'ro" h\\ \\ /" /" /" /" :    La trasformazione menzionata è quella per conquistare 

Europa: Zeus si trasforma in toro e rapisce la fanciulla mentre questa è intenta a 

cogliere fiori. Dopo averla portata a Creta, il dio si congiunge a lei e in seguito la 

dà in sposa ad Asterione, re dell’isola; Europa ha da Zeus tre figli: Minosse, 

Radamanto e Sarpedone. Per il mito cf., p. es., Hes. fr. 140 M.-W.; Apollod. 3.1.1. 

In Luc. il mito della metamorfosi in toro ricorre in numerosi passi. Per la 

narrazione dell’intera vicenda di Europa e della trasformazione di Zeus vd. D. 

Mar. 15 (15) 2-4. Cf. anche Syr. D. 4, in cui si menziona l’esistenza di un culto di 

Europa presso i Fenici; per un approfondimento maggiore sull’argomento e 

sull’iconografia monetaria di Europa con il toro vd. Lightfoot 2003, 302-303. Vd. 

anche, per la divinizzazione di Europa, Farnell 1970, 47-48. 
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oJ de; Eujrusqeuv", o}" ejpevtatten aujtw'/, tevqnhken oJ de; Eujrusqeuv", o}" ejpevtatten aujtw'/, tevqnhken oJ de; Eujrusqeuv", o}" ejpevtatten aujtw'/, tevqnhken oJ de; Eujrusqeuv", o}" ejpevtatten aujtw'/, tevqnhken :    Euristeo è per eccellenza 

l’antagonista di Eracle, fin dal momento della nascita; anch’esso infatti discende 

da Zeus, ed è nato prima di Eracle a causa dell’inganno di Era. La dea, avendo 

sentito che stava per nascere il figlio che Zeus aveva concepito con una donna 

mortale, e che questi avrebbe dominato tutti gli uomini, fa nascere Euristeo, figlio 

di Stenelo, con un parto prematuro (Hom. Il. 19.95-133). Eracle, mortale, diventa 

schiavo di Euristeo, secondo alcune versioni del mito per subire la pena in seguito 

all’assassinio dei figli e per divenire immortale; così in Apollod. 2.4.12. La figura 

di Euristeo ha un ruolo negli Eraclidi di Euripide, in cui viene spesso nominato 

come persecutore dei figli di Eracle, che cercano rifugio presso Atene. Nella 

stessa tragedia l’esercito ateniese sconfigge quello argivo guidato da Euristeo, e 

questi muore per mano ateniese. Per maggiori riferimenti al personaggio vd. 

Mildonian 1971, 27-31, Kearns 1989, 49-50, Wilkins 1993, xi-xxxv. In Luc. c’è 

una menzione significativa di Euristeo da parte di Momo nello Zeus tragedo. Il 

dio del biasimo parla ironicamente del personaggio in termini piuttosto 

lusinghieri: se non ci fosse stato lui, uomo benevolo, Zeus o Eracle non si 

sarebbero mai preoccupati delle piaghe che affliggevano le genti (ad esempio 

l’Idra di Lerna, gli uccelli stinfalidi, le cavalle di Diomede).  I. trag. 21  h] ei[ mh; oJ 

Eujrusqeuv~, ajnh;r divkaio~ kai; pronohtikov~, uJpo; filanqrwpiva~ 

ajnapunqanovmeno~ ta; par« eJkavstoi~ ejxevpempe toutoni; to;n oijkevthn auJtou', 

ejrgatiko;n a[nqrwpon kai; provqumon ej~ tou;~ povnou~, oJ Zeu;~ su; ojlivgon 

ejfrovntize~ a]n th'~  {Udra~ kai; tw'n ejn Stumfavlw/' ojrnevwn kai; i{ppwn tw'n 

Qra/kikw'n kai; th'~ Kentauvrwn u{brew~ kai; paroiniva~. Tradizionalmente 

invece, essendo l’antagonista di Eracle, il personaggio viene giudicato in modo 

negativo. 

 

plhsivon  Jplhsivon  Jplhsivon  Jplhsivon  JHraklevou" nHraklevou" nHraklevou" nHraklevou" new;" oijkevtou o[nto" kai; Eujrusqevw" tavfo" tou' ew;" oijkevtou o[nto" kai; Eujrusqevw" tavfo" tou' ew;" oijkevtou o[nto" kai; Eujrusqevw" tavfo" tou' ew;" oijkevtou o[nto" kai; Eujrusqevw" tavfo" tou' 

despovtou aujtou' despovtou aujtou' despovtou aujtou' despovtou aujtou' :    Secondo Luciano la tomba di Euristeo si troverebbe presso un 

tempio di Eracle, e ciò rappresenta il massimo del paradosso: il padrone, mortale, 

sepolto vicino al servo divinizzato. Sulla tematica si possono confrontare alcuni 

riferimenti letterari; parla diffusamente della morte e della tomba di Euristeo 

Euripide (Heracl. 1030-1035), che la colloca presso il santuario di Atena nel 

demo ateniese di Pallene; Strabone (8.6.19) afferma che il corpo sarebbe stato 
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seppellito a Gargetto, mentre la testa, tagliata via dal corpo, sarebbe stata sepolta a 

Tricorinto presso la sorgente Macaria. Non ci sono altre testimonianze su 

un’eventuale sepoltura vicino a un tempio di Eracle, come è sostenuto da Luciano. 

Vd., per maggiori riferimenti, Wilkins 1993, 164, 189. Per quanto riguarda Eracle, 

egli, pur essendo nato mortale ed eroe, non possiede una tomba – nessuna fonte 

letteraria ne riporta l’esistenza o la collocazione in un luogo preciso. Vd., su 

questo, Brelich 1958, 80-86 (sulle tombe e il culto degli eroi morti), Guthrie 1987, 

285, Stafford 2010, 229. 

 

oiJ d« ajoiJ d« ajoiJ d« ajoiJ d« ajneyioi; aujtou' neyioi; aujtou' neyioi; aujtou' neyioi; aujtou' oJ Penqeu;" kai; oJ  jAktaivwn kai; oJ Levarco" ajnqrwvpwn oJ Penqeu;" kai; oJ  jAktaivwn kai; oJ Levarco" ajnqrwvpwn oJ Penqeu;" kai; oJ  jAktaivwn kai; oJ Levarco" ajnqrwvpwn oJ Penqeu;" kai; oJ  jAktaivwn kai; oJ Levarco" ajnqrwvpwn 

aJpavntwn kakodaimonevstatoi aJpavntwn kakodaimonevstatoi aJpavntwn kakodaimonevstatoi aJpavntwn kakodaimonevstatoi :        Si fa riferimento alle sorti infelici dei parenti di 

Dioniso. Penteo è nipote di Cadmo, poiché figlio di Echione e Agave, sorella di 

Semele. È il protagonista delle Baccanti euripidee, in cui è narrata la sua storia: 

egli, a capo della città di Tebe, cercò di impedire la diffusione del culto di 

Dioniso. Il dio, sotto mentite spoglie, consigliò a Penteo di spiare il culto delle 

Baccanti sul monte Citerone; le donne invasate si accorsero però della sua 

presenza e, credendolo un leone, lo dilaniarono. La principale artefice della morte 

di Penteo fu proprio la madre, Agave. Su Agave e Penteo vd. Gantz 1993, 481-

483, con la descrizione dell’iconografia del mito e le fonti relative. Atteone è 

figlio di Aristeo e di Autonoe, figlia di Cadmo e sorella di Semele (Eur. Bacch. 

230; cf. Dodds 1944, 94); il giovane fu sbranato dai propri cani sul monte 

Citerone, anche se il motivo di questo supplizio è controverso. Potrebbe essere 

stato punito da Zeus per avere insidiato Semele, secondo l’antico mitografo 

Acusilao (citato in Apollod. 3.4.4). Secondo altre versioni, Artemide fu la causa 

della sua fine, o perché Atteone aveva tentato di spiare la dea mentre faceva il 

bagno (Call. Lav. Pall. 108-115), o perché aveva cercato di unirsi ad essa, o 

perché si era dichiarato superiore a lei nell’arte della caccia (Diod. Sic. 4.81). In 

Luc. (D. Deor. 18 [16] 2) la versione del mito è quella callimachea: Artemide, 

spiata durante il bagno, fa sbranare Atteone dai suoi cani, fobhqei'sa mh; oJ 

neanivsko~ ejxagoreuvsh/ to; ai\sco~ aujth'~; cf. anche Peregr.2; Sat. 8; Salt. 41. 

Per un’analisi completa delle fonti che riportano il mito di Atteone e le diverse 

versioni vd. Lacy 1990, 26-42; Depew 1994, 426; vd. anche Gantz 1993, 478-481, 

per fonti e iconografia del mito. La vicenda di Atteone viene messa in relazione 
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con quella di Penteo in Eur. Bacch. 337-341, quando Cadmo cita proprio Atteone, 

cugino di Penteo, per mettere in guardia il nipote. La storia di Learco, figlio di 

Atamante e di Ino, altra sorella di Semele, è meno nota (cf., p. es., i frammenti di 

Eschilo in TrGF 3.1-4 e di Sofocle in TrGF 4.1-10). Il mito è però narrato nelle 

Metamorfosi  di Ovidio (4.512-530): Atamante, preso da follia per volere di Era, 

credendo che la moglie e i due figli (Learco e Melicerte) fossero dei leoni, li 

inseguì nella foresta. Uccise Learco sbattendolo contro una roccia e gettò l’altro 

figlio in mare, dove fu seguito da Ino (cf. anche Apollod. 3.4.3). 
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DEORUM CONCILIUM 8 

 

kai; aiJ qhvleiai qeoiv kai; aiJ qhvleiai qeoiv kai; aiJ qhvleiai qeoiv kai; aiJ qhvleiai qeoiv :    Le divinità femminili che si uniscono a mortali sono uno 

dei topoi della religione e della mitologia greca. I miti che narrano di tali rapporti 

amorosi sono piuttosto noti; si pensi p. es. all’unione fra la dea Afrodite e il 

mortale Anchise (cf. Hy. hom. Aphr.), alle nozze fra Cadmo e Armonia, al 

matrimonio fra Teti e Peleo. 

 

to;n  jAgcivshn to;n  jAgcivshn to;n  jAgcivshn to;n  jAgcivshn :    Si fa riferimento alla storia d’amore fra il mortale Anchise e 

Afrodite, che diede i natali all’eroe Enea. La vicenda rappresenta quasi per intero 

il soggetto dell’Inno omerico ad Afrodite; la dea fu presa da un grande desiderio 

di Anchise, pastore sul monte Ida (Hy. hom. Aphr. 54-55 polupidavkou  fiIdh~ ̸ 

boukolevesken bou'~ devma~ ajqanavtoisin ejoikwv~). Dopo aver giaciuto con 

l’uomo, la dea rivela ad Anchise altri esempi di amori fra dei e uomini, ovvero 

l’unione fra Zeus e Ganimede (Hy. hom. Aphr. 202-217) e fra Eos e Titono (Hy. 

hom. Aphr. 218-238); entrambi i legami sono menzionati da Luciano in questo 

paragrafo dell’Assemblea degli dei. Afrodite manifesta anche pena per se stessa, 

poiché, a causa dell’unione con un mortale, subirà il biasimo (v. 247 o[neido~) 

degli dei. Giacere con un uomo e concepire da esso un figlio è considerato una 

grave colpa, inenarrabile (v. 254 oujk ojnomastovn) e la dea non ha nemmeno il 

coraggio di raccontarla (252-254). Vd., sull’inno, Càssola 1975, 227-252; vd. 

anche Faulkner 2008, 262-283 per un commento ai vv. 202-254. Per Afrodite e 

Anchise in Luc. cf. D. Deor. 19 (11) 1 e Dear. Iud. 5. 

 

to;n Tiqwno;n to;n Tiqwno;n to;n Tiqwno;n to;n Tiqwno;n :    Titono, fratello del sovrano di Troia Priamo, è il mortale che si 

unisce a Eos, l’Aurora. Il loro legame è menzionato in Hom. Il. 11.1, Od. 5.1; Hy. 

hom. Aphr. 218-219 w}~ d« au\ Tiqwno;n crusovqrono~ h{rasen  jHwv~, ̸ uJmetevrh~ 

geneh'~, ejpieivkelon ajqanavtoisi; Hes. Th. 984; Eur. Tro. 852-853; Apollod. 

3.12.4. Secondo la versione del mito riportata dall’inno omerico (Hy. hom. Aphr. 

218-238) la dea chiese per l’amato l’immortalità, scordandosi però di aggiungere 

alla propria richiesta il dono dell’eterna giovinezza; pertanto Titono si ritrovò ad 

invecchiare e soffrire sempre più. Rifiutando il vecchio amante, l’Aurora lo 

rinchiuse in una stanza, a gemere e balbettare per l’eternità. Secondo altre 
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versioni, più tarde, Titono venne trasformato dalla dea in una cicala, in modo che 

essa potesse continuare a sentire la sua voce; per un’analisi delle testimonianze 

letterarie su questo mito e, in particolare, sulla trasformazione in tevttix, vd. King 

1986, 15-35. Per un commento al personaggio di Titono nell’inno (in particolare 

sul contrasto fra mortalità e immortalità, vecchiaia e giovinezza) vd. Segal 1986, 

37-47. Cf. anche Faulkner 2008, 270-271. In Luc. il personaggio è menzionato 

solo per la sua veneranda età; cf. D. Mort. 17 (7) 1 e Herm. 50.  

 

to;n  jEndumto;n  jEndumto;n  jEndumto;n  jEndumivwna ivwna ivwna ivwna :    Endimione è qui ricordato perché oggetto dell’amore di 

Selene; il mito del pastore Endimione amato dalla Luna è connesso all’Asia 

Minore, e in particolare al monte Latmos, in Caria (cf. Theocr. 20.37-39). 

Secondo Pausania (1.5.4) l’uomo ebbe dalla dea cinquanta figlie; Selene ottenne 

per l’amante che egli potesse mantenere per sempre la giovinezza in un sonno 

perpetuo (Sappho fr. 199 Voigt; Ap. Rh. 4.54-61). In Luc. il riferimento alla 

vicenda amorosa di Endimione e Semele si può trovare in D. Deor. 19 (11), in cui 

Afrodite e Selene discutono delle loro passioni per uomini mortali e viene appunto 

nominato il bell’Endimione, qui definito cacciatore. Per l’amore fra la dea e il 

mortale in Luc., cf. anche Sacr. 7; Musc. Enc.10; Alex. 35, 39, in cui si allude a 

come la dea si sia innamorata dell’uomo mentre questi dormiva. In VH 1.11 il 

personaggio viene nominato come sovrano della Luna, raggiunta da Luciano e i 

suoi compagni di viaggio dopo essere stati sospinti in volo per sette giorni e sette 

notti da un forte vento. Nel passo c’è un accenno al mito conosciuto – Endimione 

afferma di essere stato rapito nel sonno e portato sulla Luna, ma è probabile che 

qui la figura «provides a link between the human and heavenly realms» 

(Georgiadou-Larmour 1998, 98); per un commento al personaggio di Endimione 

nella Storia Vera vd. Georgiadou-Larmour 1998, 97-98. 

 

to;n  jIasivwna to;n  jIasivwna to;n  jIasivwna to;n  jIasivwna :    Iasione è un eroe agreste che si sarebbe unito a Demetra, 

generando Pluto e suscitando le ire di Zeus, che lo uccise con un fulmine. Cf. 

Hom. Od. 5.125-128; Hes. Th. 969-971; vd., su questo passo, West 1966, 423. Il 

mito è connesso alla pratica dell’agricoltura. In Luciano si trova solo questa 

menzione del personaggio. 
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Mhde;n peri; tou' Ganumhvdou", wMhde;n peri; tou' Ganumhvdou", wMhde;n peri; tou' Ganumhvdou", wMhde;n peri; tou' Ganumhvdou", w\\ \\    Mw'me, ei[ph/" Mw'me, ei[ph/" Mw'me, ei[ph/" Mw'me, ei[ph/" :    Zeus chiede a Momo di far 

passare sotto silenzio la vicenda che lo lega a Ganimede, suo amante e in origine 

mortale; tenta anche di incutere timore attraverso una minaccia (Deor. Conc. 8 

calepanw' ga;r). Il dio del biasimo sembra, all’apparenza, accontentarlo, salvo 

poi riferire e denunciare l’aspetto della vicenda che più dovrebbe far vergognare 

Zeus: il rapimento del giovane per soddisfare la sua passione. Il vero 

parrhesiastes, infatti, non può far passare inosservato ciò che è ingiusto e 

disonorevole. La storia del giovinetto troiano divenuto coppiere degli dei è molto 

conosciuta: appare già in Hom. Il. 20.231-235, ove sono indicati gli dei in 

generale come artefici del rapimento del giovane Ganimede a causa della sua 

bellezza; come ‘indennizzo’ per la perdita del figlio Zeus offrì al padre del 

ragazzo una mandria di cavalle divine (cf. anche Il. 5.265-267). Sul ruolo giocato 

da Ganimede in Omero, ovvero sugli scarsi riferimenti del poeta al personaggio 

vd. Davidson 2007, 178-179 e 185-187. Davidson 2007, 178: «though there are 

several scenes on Mount Olympus, scenes of the gods festing and drinking, 

Ganymede is nowhere to be found. It is Hebe or even hobbling Hephaestus who 

performs the cupbearer’s role. This is strange. I don’t think Homer feels entirely 

comfortable with Ganymede». Secondo la versione tradizionale Zeus rapì 

Ganimede e lo condusse sull’Olimpo per servire come coppiere degli dei. Cf. 

Pind. Ol. 1.44-45; Ibyc. 289 (in cui è menzionato anche, congiuntamente, il 

rapimento di Titono da parte di Eos); Theo. 1345-1348 paidofilei'n dev ti 

terpnovn, ejpeiv pote kai; Ganumhvdou~ ̸ h[rato kai; Kronivdh~ ajqanavtwn 

basileuv~, ̸ aJrpavxa~ d« ej~  [Olumpon ajnhvgage kai; min e[qhken ̸ daivmona, 

paideivh~ a[nqo~ e[cont« ejratovn. Una parte dell’Inno omerico ad Afrodite è 

dedicata al mito di Ganimede (202-217), con la narrazione dell’intera storia: Zeus, 

soggiogato dalla bellezza del giovane, lo rapisce; Ganimede viene portato fra gli 

immortali e diviene coppiere, il padre Troo viene ‘risarcito’ mediante il dono dei 

cavalli. Vd., per un commento al passo, Faulkner 2008, 259-270. Il personaggio è 

presente anche nel mondo del teatro: a Ganimede si allude ironicamente in Ar. 

Pax 724; cf. anche, p. es., Eur. Tr. 820-824. Vd., su queste citazioni, Bruneau 

1962, 201. In Luc. al personaggio viene dedicato il decimo (4) dei Dialoghi degli 

dei, in cui appare evidente tutta l’ingenuità propria della giovinezza di Ganimede, 

stupito dal trovarsi di fronte a Zeus e incredulo a proposito della futura vita 
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immortale. Nel dialogo compaiono tutti gli elementi salienti del mito: la 

trasformazione in aquila di Zeus, il rapimento sul monte Ida, l’immortalità del 

giovinetto e il servizio come coppiere sull’Olimpo, il rapporto omoerotico col 

padre degli dei. Nel dialogo, Ganimede non è affatto entusiasta di seguire Zeus 

sull’Olimpo, e nemmeno comprende i motivi che inducono il dio a desiderare la 

sua presenza. Il giovane non riconosce Zeus e lo confonde con Pan (§ 1), afferma 

di non voler restare sull’Olimpo e di sentire la mancanza del padre (§ 2), si 

lamenta del fatto che non avrà amici con cui giocare nel cielo (§ 3), non coglie le 

allusioni sessuali rivoltegli (§ 4-5). Vd., sul dialogo, Schwarzenberg 2001-2002, 

159-162. Cf. anche D. Deor. 8 (5), in cui Era si dimostra gelosa del giovane; D. 

Deor.12 (9) 1; I. trag. 21, in cui il personaggio viene citato come divinità abusiva 

insieme a Eracle, Dioniso e Asclepio; Icar. 27, in cui compare nel suo ruolo di 

coppiere. Per altri riferimenti vd. Camerotto 2009, 155.  

 

ej" to; gevno" ej" to; gevno" ej" to; gevno" ej" to; gevno" :  Lo status di abusivo di Ganimede potrebbe anche dipendere dalle 

sue origini frigie; cf., su questo, Dear. Iud. 1, in cui Paride viene definito 

xuggenhv~ di Ganimede: Hermes viene inviato in Frigia a cercare il pastore figlio 

di Priamo. Il legame fra i due personaggi può consistere nella medesima 

provenienza straniera, e nelle umili origini, dato che sia Ganimede che Paride 

sono pastori mortali frigi. 

 

tou' ajetou' tou' ajetou' tou' ajetou' tou' ajetou' :    Possono essere rintracciate versioni contrastanti sulla parte della 

vicenda relativa all’aquila, che sembra in ogni caso essere stata introdotta 

successivamente nel mito. Nel Deorum Concilium, l’uccello è solo un ‘mezzo di 

trasporto’ che conduce il giovane Ganimede da Zeus, mandante del rapimento. In 

altri passi lucianei è invece lo stesso Zeus a essersi trasformato in aquila per 

prelevare il fanciullo e condurlo sull’Olimpo ( cf. D. Deor. 6 [2] 1, 8 [5] 2, 10 [4] 

2). Nell’Iliade e nell’Inno omerico ad Afrodite alla presenza dell’aquila non si fa 

cenno (in quest’ultimo caso è infatti un vento divino a rapire e sollevare il 

giovane; Hy. hom. Aphr. 207); l’animale non compare né in Teognide né in 

Pindaro. L’aquila è invece motivo ricorrente nelle versioni più tarde del mito (cf. 

le fonti latine, p. es., Verg. Aen. 5.252-257, in cui Ganimede viene rapito 

dall’aquila mandata da Zeus) e nell’iconografia relativa a Zeus e Ganimede. Vd., 
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sui motivi iconografici, Bruneau 1962, 193-228 e Schwarzenberg 2001-2002, 

159-191 (che fa riferimento anche alle interpretazioni del mito di epoca 

rinascimentale). La vicenda di Ganimede e dell’aquila viene rappresentata come 

paradigmatica in Icar. 2, in cui Menippo e l’interlocutore, parlando del viaggio 

sull’Olimpo, fanno riferimento al mito; si parla del rapimento (ajnavrpaston 

gegonevnai pro;~ tou' ajetou') e dell’essere ‘amante’ dell’aquila (paidika; 

genevsqai tou' ajetou'), sottintendendo forse l’identità tra l’animale e il dio. 

 

ou|to" ejn tw'/ oujranw'/ ejstin, ejpi; tou' basileivou|to" ejn tw'/ oujranw'/ ejstin, ejpi; tou' basileivou|to" ejn tw'/ oujranw'/ ejstin, ejpi; tou' basileivou|to" ejn tw'/ oujranw'/ ejstin, ejpi; tou' basileivou skhvptrou kaqezovmeno" kai; ou skhvptrou kaqezovmeno" kai; ou skhvptrou kaqezovmeno" kai; ou skhvptrou kaqezovmeno" kai; 

mononouci; ejpi; kefalhvn soi neotteuvwn, qeo;" eimononouci; ejpi; kefalhvn soi neotteuvwn, qeo;" eimononouci; ejpi; kefalhvn soi neotteuvwn, qeo;" eimononouci; ejpi; kefalhvn soi neotteuvwn, qeo;" ei\\ \\nai dokw'n nai dokw'n nai dokw'n nai dokw'n :    L’aquila è 

tradizionalmente considerata in associazione a Zeus, in qualità di messo o tramite 

fra il dio e i mortali. Cf. Hom. Il. 8.247; 12.200-201, in cui rappresenta un 

presagio; in Il. 24.311 l’aquila è definita l’uccello fivltato~ di Zeus. In questo 

passo lucianeo l’uccello sta seduto sopra lo scettro di Zeus, con riferimento a un 

motivo iconografico ben noto; cf. Pind. P. 1.6 (eu}dei d« ajna; skavptw/ Dio;~ 

aijetov~) e vd. Gentili 1995, 330 per altri riferimenti testuali e iconografici. Il 

motivo dell’aquila appollaiata allo scettro di Zeus è ripreso anche nella 

commedia; cf. Ar. Av. 514-515 oJ Zeu;~ ga;r oj nu'n basileuvwn ̸ aijeto;n o[rnin 

e{sthken e[cwn ejpi; th'~ kefalh'~ basileu;~ w[n. In questi versi l’espressione  

ejpi; th'~ kefalh'~, seppure discussa (vd. Zanetto 1987, 226), è simile a quella 

usata da Luciano. Cf. anche Soph. fr. 884 Pearson. Per ulteriori riferimenti alla 

connessione fra l’aquila e Zeus vd. Mylonas 1946, 203-207; vd. anche Pollard 

1977, 141-143. In Luc., per la connessione fra Zeus e l’aquila, cf. Icar. 22 to;n de; 

ajeto;n hjpistavmhn ejk palaiou' sunhvqh tw'/ Diiv. 
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DEORUM CONCILIUM 9 

 

oJ   [Atth" oJ   [Atth" oJ   [Atth" oJ   [Atth" :    Attis era un pastore frigio, adorato in relazione al culto di Cibele, la 

Grande Madre, di cui era amante. Sul culto di Cibele in Asia Minore e sulla sua 

diffusione in Grecia vd. Vermaseren 1977, 24-37. Pausania (7.17.9-12) riporta 

una versione del mito: Attis fu abbandonato dalla madre alla nascita e cresciuto da 

pastori; era un giovane di mirabile aspetto e fece innamorare di sé il figlio di Zeus 

Agdistis, dal cui seme era stata fecondata la madre di Attis. Poiché il giovane 

Attis stava per sposare la figlia del re di Pessinus, Agdistis apparve e indusse il 

giovane alla pazzia, spingendolo a evirarsi; poco dopo Attis morì. Affranto dalla 

perdita del giovane, Agdistis convinse gli dei a mantenerne intatto per sempre il 

corpo. La versione forse più conosciuta del mito, che spiega il legame fra Attis e 

Cibele, è quella riportata da Ovidio nei Fasti (4.221-244): il pastore amato da 

Cibele, invaghitosi della ninfa Sangariti, fu infedele nei confronti della dea; la 

ninfa venne uccisa da Cibele e Attis, impazzito, si evirò. Molte delle storie su 

Attis ruotano comunque intorno alla sua infedeltà e alla vendetta di Cibele. Tutte 

le versioni del mito sono esaustivamente prese in considerazione in Vermaseren 

1977, 88-92. Nell’opera lucianea si trovano altri riferimenti al giovane pastore 

divinizzato, citato come divinità straniera; cf. Icar. 27; I. trag. 8. Per l’amore fra 

Cibele e Attis cf. Am. 42; D. Deor. 20 (12) 1, in cui Afrodite si rivolge a Eros: kai; 

th;n  JRevan aujth;n grau'n h[dh kai; mhtevra tosou'twn qew'n ou\san ajnevpeisa~ 

paiderastei'n kai; to; Fruvgion meivrakion poqei'n, kai; nu'n ejkeivnh mevmhnen 

uJpo; sou' kai; zeuxamevnh tou;~ levonta~, paralabou'sa kai; tou;~ Koruvbanta~ 

a{te manikou;~ kai; aujtou;~ o[nta~, an[vw kai; kavtw th;n  [Idhn peripolou'sin, hJ 

me;n ojloluvzousa ejpi; tw'/  [Atth/; cf. anche D. Deor. 20 (12) 2. Luciano 

approfondisce il ruolo di Attis nel culto di Cibele in Syr .D. 15; vd., su questo 

passo, Lightfoot 2003, 357-363. Una rassegna completa di fonti su Attis, Cibele e 

il loro culto in Scarpi 2002 II, 264-347. 

 

oJ Koruvba" oJ Koruvba" oJ Koruvba" oJ Koruvba" :    I Coribanti sono i sacerdoti della dea Cibele; l’origine della loro 

istituzione è riportata in Diod. Sic. 5.49, in cui si narra che un tale Coribante 

nacque dall’unione fra Giasione e Cibele e che questi diede il nome ai Coribanti 

(tou;~ ejpi; toi'~ th'~ mhtro;~ iJeroi'~ ejnqousiavsanta~). Cf. anche Strab. 10.3.7. 

In Luc. sono menzionati in Salt. 8; Alex. 13; Pod. 36-38; Icar. 27. Cf. anche, per 
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ciò che caratterizza l’atteggiamento dei Coribanti, D. Deor. 20 (12) 1 oiJ 

Koruvbante~ de; oJ me;n aujtw'n tevmnetai xivfei to;n ph'cun, oJ de; ajnei;~ th'n 

kovmhn i{etai memhnw'~ dia; tw'n ojrw'n, oJ de; aujlei' tw'/ kevrati, oJ de; ejpibombei' 

tw'/ tumpavnw/ h] ejpiktupei' tw'/ kumbavlw/, kai; o{lw~ qovrubo~ kai; maniva ta; ejn 

th'/  [Idh/ a{panta ejsti. Luciano si serve anche del verbo korubantiavw per 

indicare lo stato di pazzia e invasamento tipico di questi personaggi (cf. p. es. 

Bacch. 5) e dell’avverbio korubantwvdh~ (attestato solo in Luc.) in I. trag. 30. 

Interessante sottolineare che in questo passo ci si riferisce a un Coribante al 

singolare, mentre solitamente queste figure sono attestate al plurale. Ciò potrebbe 

suggerire, come afferma Longo 1986 II, 678 e n. 16, un collegamento con un 

passo di Clemente Alessandrino (Protr. 2.19) in cui si narra la leggenda di due 

Coribanti fratelli, che uccisero il terzo fratello e seppellirono la sua testa 

incoronata e avvolta in un manto purpureo alle pendici dell’Olimpo, portandola su 

uno scudo di bronzo. Vd., per altre fonti che riportano la leggenda, Cook 1964 I, 

107. D’altra parte, è anche possibile un riferimento al già citato passo di Diodoro 

Siculo, che considera Coribante figlio di Cibele e Giasione. Il diritto 

all’immortalità e alla divinizzazione potrebbe dunque derivare dalla sepoltura ai 

piedi del monte Olimpo o dall’essere figlio di Cibele. Per più precisi riferimenti ai 

Coribanti e alle fonti che ne trattano vd. Cook 1964 I, 106-113. 

 

oJ Sabavzio" oJ Sabavzio" oJ Sabavzio" oJ Sabavzio" :    Sabazio è una divinità dalle origini e dai natali piuttosto oscuri. Si 

riconosce la sua provenienza traco-frigia e lo sviluppo cultuale prevalentemente in 

Asia Minore; l’arrivo e la diffusione del suo culto in Grecia è collocabile nella 

seconda metà del V sec. (vd., per le testimonianze archeologiche e iconografiche 

che ne attestano la diffusione, Picard 1961, 131-176). Vi sono numerose 

testimonianze letterarie ed archeologiche sulla sua figura e il suo culto, che si 

connette a quello di Cibele e di Dioniso; talvolta Sabazio arriva anche ad essere 

totalmente identificato e confuso con Dioniso. Le prime testimonianze letterarie 

greche sono tutte nell’ambito della commedia. Cf. Ar. Av. 873-876 (in cui 

compare insieme a Cibele); Lys. 387-390 e Vesp. 8-10 (in cui si può individuare 

un legame con Dioniso – se non addirittura l’interscambiabilità delle due divinità 

−  per il tipo di rituale sfrenato). Su Sabazio e Dioniso nella commedia vd. 

Johnson 1984, 1587-1588. In Diod. Sic. 4.4 Sabazio è considerato come un altro 

Dioniso, nato dall’unione di Zeus e Kore (cf. anche Clem. Al. Protr. 2.16). In 
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Luc. è citato soltanto in Icar. 27, anche qui come mevtoiko~ insieme ad Attis, ai 

Coribanti e a Pan. Uno studio completo su Sabazio, le sue origini e caratteristiche, 

i rituali connessi, le testimonianze letterarie e l’associazione ad altre divinità è 

Johnson 1984, 1583-1613. 

 

oJ Mivqrh" ejkei'no", oJ Mh'do" oJ Mivqrh" ejkei'no", oJ Mh'do" oJ Mivqrh" ejkei'no", oJ Mh'do" oJ Mivqrh" ejkei'no", oJ Mh'do" :    Mitra, divinità iranica legata al sole e alla luce, è 

nominata da Luciano esclusivamente per la sua origine straniera. Il suo culto si 

diffuse soprattutto nell’ambito dell’Impero romano, in relazione al quale è stato 

studiato per quanto riguarda la sua iconografia (le testimonianze sono in gran 

parte archeologiche) e il carattere misterico e soteriologico della sua religione. Per 

le origini del culto di Mitra, localizzate in Asia Minore, vd. p. es. Will 1955, 151-

169 (con fonti soprattutto archeologiche); per la religione mitriaca come religione 

misterica in epoca romana vd. Bianchi 1979, 9-29. Luciano non si sofferma 

affatto sulla religione mitriaca, né sul suo carattere misterico. Si potrebbe dire 

anzi, che il dio Mitra viene citato senza alcun approfondimento culturale, e che 

non ha un ruolo di rilievo nelle considerazioni lucianee sulla religione. Appare 

anche, nominato en passant, in I. trag. 8, insieme ad altre divinità straniere, tra cui 

il frigio Men. Sul riferimento a Mitra nel Deorum Concilium vd. Jones 1986, 36: 

«his mention of Mithras is of especial interest. Since the god had only become 

known to the Greeks in the first century before the Christian era, this reference at 

least cannot go back to Hellenistic authors such as Menippos; and his growing 

popularity in the Roman Empire is shown by the fact that he gained respectability 

at Athens just about the time of Lucian’s residence there». 

 

to;n kavndun kai; th;n tiavran to;n kavndun kai; th;n tiavran to;n kavndun kai; th;n tiavran to;n kavndun kai; th;n tiavran :    Entrambi gli indumenti citati sono ricollegabili 

alla provenienza straniera di questo dio. Si definisce kandys una veste dotata di 

maniche tipica dei Medi e dei Persiani (cf., p. es., Xen. Cyr. 1.3.2; An. 1.5.8), 

citata più volte in Luc. come simbolo di potere regale orientale. D. Mort. 12 (14) 4 

su; de; kai; th;n Makedonikh;n clamuvda katabalw;n kavndun, w{~ fasi, 

metenevdu~ kai; tiara ojrqh;n; come indicatore di origine straniera cf. Bis acc. 27; 

cf. anche Hist. conscr. 39. La tiara è il copricapo regale persiano, indossato in 

occasioni solenni (cf. p. es. Hdt. 1.132). In Luc. cf. il già citato D. Mort. 12 (14) 4; 
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Nec. 16; Pisc. 35; Dear. Iud. 6 (in cui la indossa Ganimede); Cont. 14; Nav. 30; 

Syr. D. 42 (in cui è parte dell’abbigliamento sacerdotale).  

 

oujde; eJllhnivzwn th'/ fwnh'/, w{ste oujd« h]n propivh/ ti" xunivhsioujde; eJllhnivzwn th'/ fwnh'/, w{ste oujd« h]n propivh/ ti" xunivhsioujde; eJllhnivzwn th'/ fwnh'/, w{ste oujd« h]n propivh/ ti" xunivhsioujde; eJllhnivzwn th'/ fwnh'/, w{ste oujd« h]n propivh/ ti" xunivhsi : La presenza nel 

consesso divino di personaggi che non capiscono il greco è un problema durante 

le assemblee; cf. I. trag. 13, in cui Hermes non riesce a farsi intendere dagli dei 

Sciti, Persiani, Traci e Celti, ed è costretto a richiedere il silenzio con un cenno 

della mano. 

 

Zavmolxi" dou'lo" w]n parenegravfh oujk oiZavmolxi" dou'lo" w]n parenegravfh oujk oiZavmolxi" dou'lo" w]n parenegravfh oujk oiZavmolxi" dou'lo" w]n parenegravfh oujk oi\\ \\d« o{pw" dialaqwvn d« o{pw" dialaqwvn d« o{pw" dialaqwvn d« o{pw" dialaqwvn :    Zamolsi era 

considerato una divinità in ambito tracico. Erodoto fa una digressione su Zamolsi 

in una sezione dedicata ai Geti (4.93-96) e alle loro credenze sull’immortalità, 

ovvero sulla possibilità degli uomini di diventare immortali. Essi ritenevano che 

chi passava a miglior vita si recasse presso il demone Savlmoxi~. Ma Erodoto 

(4.95-96) riporta anche un altro racconto, più utile per spiegare il passo lucianeo: 

Zamolsi sarebbe stato schiavo di Pitagora a Samo (Hdt. 4.95.1 to;n Savlmoxin 

tou'ton ejovnta a[nqrwpon douleu'sai ejn Savmw/, douleu'sai de; Puqagovrh/ tw'/ 

Mnhsavrcou); una volta riacquistata la libertà, sarebbe tornato nella sua patria, la 

Tracia, per istruire i suoi compatrioti sull’immortalità. In seguito sarebbe stato 

venerato come divinità e proclamato immortale dal suo popolo. Lo stesso Erodoto 

tuttavia, si dimostra scettico sull’esistenza di questo Zamolsi schiavo, e afferma 

che Pitagora sarebbe vissuto molto dopo quest’uomo (4.96.1). Torna, in questo 

passo, la questione della schiavitù: è incredibile secondo Momo che individui, i 

quali un tempo sono stati schiavi, assurgano al rango di divinità (vd. Deor. Conc. 

7). Per maggiori riferimenti ai passi erodotei su Zamolsi  e per un’analisi completa 

della sua figura vd. Hartog 1991, 102-125; cf. anche Guthrie 1987, 211-213. Sui 

Geti che possono rendere immortali gli uomini cf. l’affermazione di Socrate in Pl. 

Charm. 156 d. In Luc. cf. I. trag. 42, ove il personaggio viene nominato come 

divinità trace; VH 2.17, in cui è uno dei saggi stranieri nell’Isola dei Beati, 

insieme a Ciro il Grande, Ciro il Giovane, Anacarsi e Numa Pompilio; Scyth. 1 (in 

cui Zamolsi viene menzionato in relazione agli Sciti, che conferiscono 

l’immortalità mandando qualcuno presso questo dio) e 4. 
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oiJ Skuvqai tau'ta oJrw'nte", oiJ Gevtai aujtw'n oiJ Skuvqai tau'ta oJrw'nte", oiJ Gevtai aujtw'n oiJ Skuvqai tau'ta oJrw'nte", oiJ Gevtai aujtw'n oiJ Skuvqai tau'ta oJrw'nte", oiJ Gevtai aujtw'n :    Sembra che Luciano non sia così 

rigoroso nel riportare le notizie inerenti a popoli non greci: infatti, vi sono dei 

fraintendimenti nella menzione di Sciti, Geti e Traci. Nel passo in questione i Geti 

sono nominati come popolazione scita, e Zamolsi è una loro divinità. Come 

divinità scita in tutto e per tutto appare anche in Scyth. 1, 4. In I. trag. 42 Zamolsi 

viene definito come dio trace, e pertanto gli Sciti sono implicitamente considerati 

come tribù dei Traci; in VH 2.17 Zamolsi viene nominato come saggio trace, in 

opposizione allo scita Anacarsi (vd., su questo passo, Georgiadou-Larmour 1998, 

195). In Icar. 16 gli Sciti e i Geti sono popolazioni distinte. Gli Sciti sono in realtà 

un popolo trace, come si legge in Hdt. 4.93. Quando Luciano nomina i Geti, 

dunque, vi è un margine di incertezza e ambiguità, poiché in alcuni passi essi sono 

associati agli Sciti, in altri ai Traci. Per quanto riguarda i frequenti riferimenti, 

nell’opera lucianea, a popolazioni straniere o barbare, è possibile fare qualche 

considerazione. Luciano si serve dell’ideologia cinico-stoica − che prevedeva 

l’uguaglianza degli uomini in quanto abitanti dello stesso mondo − per descrivere 

gli aspetti positivi della popolazione scita, ma anche quelli più eccentrici, 

contrapponendo gli Sciti ai Greci per ottenere un effetto satirico. Vd. Angeli 

Bernardini 1991, 171-183. Sugli stranieri e gli Sciti in Luciano vd. anche 

Camerotto 2012, con un approfondimento sull’Anacarsi. 
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su; dev, wsu; dev, wsu; dev, wsu; dev, w\\ \\    kunoprovswpe kai; sindovsin ejstalmevne Aijguvptie, tiv" eikunoprovswpe kai; sindovsin ejstalmevne Aijguvptie, tiv" eikunoprovswpe kai; sindovsin ejstalmevne Aijguvptie, tiv" eikunoprovswpe kai; sindovsin ejstalmevne Aijguvptie, tiv" ei\\ \\, w, w, w, w\\ \\    

bevltiste, h] pw'" ajxioi'" qeo;" eibevltiste, h] pw'" ajxioi'" qeo;" eibevltiste, h] pw'" ajxioi'" qeo;" eibevltiste, h] pw'" ajxioi'" qeo;" ei\\ \\nai uJlaktw'nnai uJlaktw'nnai uJlaktw'nnai uJlaktw'n; : Il riferimento è chiaramente 

alla divinità egizia Anubi, che presiedeva i riti funebri e la mummificazione dei 

corpi; veniva raffigurato con tratti teriomorfi, di cane selvatico o sciacallo. Questo 

spiega certamente il passo lucianeo e il pungente attacco di Momo a un dio che 

presenta una così accentuata commistione fra aspetto umano e animale. Anubi 

presenta due tipi di iconografie, quella che lo rappresenta interamente come cane-

sciacallo, e quella che prevede la testa dell’animale e il resto del corpo 

antropomorfo; quest’ultimo tipo di rappresentazione è quella che doveva avere in 

mente Luciano. Per una essenziale descrizione del dio Anubi vd. Pinch 2004, 104-

105; Wilkinson 2003, 187-190; per la figura di Anubi in Luciano vd. Grenier 

1977, 64-69, che esamina brevemente tutti i passi lucianei in cui la divinità 

compare. Per Anubi kunoprovswpo~ cf., in Luc., I. trag. 8-9, in cui le statue molto 

preziose di alcuni dei stranieri, tra cui Anubi, fanno ottenere ai loro proprietari un 

posto migliore in assemblea (I. trag. 9 kai; tou'to, w\   JErmh', divkaion, to;n 

kunoprovswpon tou'ton prokaqivzein mou to;n Aijguvption kai; tau'ta 

Poseidw'no~ o[nto~;). Cf. anche I. trag. 42. Anche ad Hermes viene attribuito 

questo epiteto (cf. D. Mar. 11 [7] 2; Sacr. 14), a causa di un sincretismo fra le due 

divinità, su cui vd. Grenier 1977, 53-59. Per i santuari di Anubi cf. Icar. 24; Tox. 

28. Il motivo del cane come divinità viene ripreso dal personaggio di Socrate in 

Vit. Auct. 16, in cui vengono accomunati Anubi e il cane di Orione; non è citato il 

cane di Erigone (Deor. Conc. 5). 

 

tiv de; boulovmeno" kai; oJ poikivlo" ou|to" tau'ro" oJ Memfivth" proskunei'tai tiv de; boulovmeno" kai; oJ poikivlo" ou|to" tau'ro" oJ Memfivth" proskunei'tai tiv de; boulovmeno" kai; oJ poikivlo" ou|to" tau'ro" oJ Memfivth" proskunei'tai tiv de; boulovmeno" kai; oJ poikivlo" ou|to" tau'ro" oJ Memfivth" proskunei'tai 

kai; cra'/ kai; profhvta" e[ceikai; cra'/ kai; profhvta" e[ceikai; cra'/ kai; profhvta" e[ceikai; cra'/ kai; profhvta" e[cei; : Il ‘toro di Menfi’ è sicuramente Api, il toro sacro 

custodito nella città egizia di Menfi, manifestazione del dio Ptah. Il toro scelto e 

consacrato doveva avere caratteristiche fisiche precise (cf. Hdt. 3.28.3), come ad 

esempio il colore del manto – qui citato − ed era sempre rimpiazzato alla sua 

morte. Vd., per maggiori riferimenti, Pinch 2004, 105-106; Wilkinson 2003, 170-

172. Api è effettivamente un animale, e pertanto si spiega l’accanimento di Momo 

nei suoi riguardi: un toro si è insediato fra le divinità olimpiche. Api, oltre a 

ricevere un culto dedicato, veniva consultato per ricevere oracoli; Wilkinson 
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2003, 172: «in addition to its participation in special processions and other 

religious rituals, the animal was utilized in the delivery of oracles and was 

regarded as one of the most important oracular source in Egypt». In Luc., per la 

venerazione del toro come comportamento religioso da schernire, cf. Sacr. 15. La 

facoltà oracolare di Api ricorre anche in Astr. 7 nai; mh;n kai; tau'ron ej~ timh;n 

tou' hjerivou tauvrou sebivzontai, kai; oJ  ÇApi~ aujtoi'~ crh'ma iJrovtaton th;n 

cwvrhn ejpinevmetai kaiv oiJ ejkei' manthvion ajnatiqevasi shmhvion th'~ ejkeivnou 

tou' tauvrou mantikh'~.  

 

aijscuvnomai ga;r i[bida" kai; piqhvkou" eijpei'n kai; travgou" aijscuvnomai ga;r i[bida" kai; piqhvkou" eijpei'n kai; travgou" aijscuvnomai ga;r i[bida" kai; piqhvkou" eijpei'n kai; travgou" aijscuvnomai ga;r i[bida" kai; piqhvkou" eijpei'n kai; travgou" :    Un breve elenco 

delle divinità-animali venerate nel mondo egizio e trasferitesi nel culto greco. Per 

quanto riguarda gli ibis, questi uccelli sono riconducibili a Thoth, dio lunare 

associato alla conoscenza e alla scrittura. Tale divinità può avere due diverse 

forme di rappresentazione: sotto forma di ibis e sotto forma di babbuino. Vd. 

Pinch 2004, 207-209; Wilkinson 2003, 215-217. La conoscenza dell’ibis e il suo 

legame con la religione egizia è già presente in Hdt. 2.75.3-4. In Ar. Av. 1296 si 

utilizza l’ibis per associare l’ateniese Licurgo all’Egitto (vd. su questo verso 

Zanetto 1987, 283); la derisione delle divinità animalesche è dunque motivo 

presente già nella commedia. In Luc. l’ibis è nominato come divinità egizia in più 

passi, sempre in associazione ad altri animali: cf. Sacr. 14 (in cui le principali 

divinità greche ‘diventano’ animali in Egitto); Im. 11; I. trag. 42 (dove si elencano 

i culti delle diverse popolazioni non elleniche). Per l’ibis come semplice animale 

proveniente dall’Egitto cf. Nav. 15. Per quanto riguarda le scimmie, l’associazione 

di questi mammiferi a entità divine è valida nel caso del già menzionato Thoth, 

rappresentato alternativamente come ibis e babbuino. In forma di babbuino è 

venerato anche Babi, divinità violenta a guardia del cielo (vd. Wilkinson 2003, 

196). In generale le scimmie erano uno dei più importanti animali sacri 

dell’Egitto; sul ruolo di questi animali vd. Pinch 2004, 113-114. La scimmia è 

spesso usata come simbolo di indole malevola o sciocca; cf. Pind. P. 2.72-75; 

nella commedia cf., p. es., Ar. Ran. 708; Ach. 907; Pax 1064-65. In Luc. la 

scimmia viene menzionata come animale portatore di disordine (Pisc. 36) o come 

simbolo di disonestà, tanto è vero che alcuni filosofi dovranno essere bollati con 

un marchio che la rappresenta (Pisc. 46); cf. anche Philops. 5 e Apol. 6; la 

scimmia come infausto presagio compare in Pseudol. 17; per l’animale come 
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divinità cf. Sacr. 14; I. trag. 42; Imag. 11. Le divinità egizie sotto forma ovina 

sono in genere quelle rappresentate come arieti, e sono più di una: si possono 

citare Banebdjedet, Heryshef, Kherty e Khnum (vd. Wilkinson 2003, 192-195; vd. 

anche Pinch 2004, 114-115, 141, 153-155). Il capro come dio o animale sacro è 

citato in Luc. Sacr. 14; Imag. 26. Ciò che è più scandaloso, in questo elenco fatto 

da Momo, è la presenza di creature animali nel consesso divino. Una breve analisi 

dei passi citati relativi alla satira lucianea sull’adorazione degli animali in Egitto è 

in Smelik – Hemelrijk 1984, 1967-1971. L’adorazione degli animali è uno degli 

aspetti caratteristici e imprescindibili della religione egizia, tanto da diventare una 

sorta di ‘simbolo nazionale’ (Smelik – Hemelrijk 1984, 1860-1864). Già a partire 

da Erodoto il mondo greco prima e quello latino poi hanno prestato attenzione a 

questa pratica religiosa, come è esplicato esaurientemente da Smelik – Hemelrijk 

1984, 1873-1981. Il verbo aijscuvnomai è frequente in Luciano, che spesso lo 

utilizza con connotazioni satiriche: ciò che nella società è deprecabile va 

denunciato proprio perché è turpe e disonorevole. Colui che compie la funzione 

satirica, pur vergognandosi dell’ambiente in cui si trova, non può esimersi dal 

condannarlo pubblicamente. Per questo procedimento cf. in particolare D. Deor. 

12 (9) 1, in cui Hermes si vergogna di dire a Poseidone che Zeus ha appena 

‘partorito’ Dioniso; Cat. 27, in cui il Letto si vergogna di confermare tutte le 

azioni commesse dal tiranno Megapente e denunciate da Cinisco; cf. anche 

Pseudol. 27. 

 

h] suv, wh] suv, wh] suv, wh] suv, w\\ \\    Zeu', pw'" fevrei" ejpeida;n kriou' kevrata fuvswsiv soiZeu', pw'" fevrei" ejpeida;n kriou' kevrata fuvswsiv soiZeu', pw'" fevrei" ejpeida;n kriou' kevrata fuvswsiv soiZeu', pw'" fevrei" ejpeida;n kriou' kevrata fuvswsiv soi;     : Il sincretismo 

fra la figura di Zeus e quella del dio creatore Ammon-Ra è attestato già in Erodoto 

(2.42.3-6), ove le due figure appaiono sovrapposte: per sfuggire all’incontro con 

Eracle, Zeus mise in atto un inganno e si travestì da ariete. L’episodio mitologico 

è menzionato per descrivere le credenze dei Tebani. Hdt. 2.42.4 krio;n 

ejkdeivranta proscevsqai te th;n kefalh;n ajpotamovnta tou' kriou' kai; 

ejnduvnta to; navko~ ou{tw oiJ eJwuto;n ejpidevxai.  jApo; touvtou krioprovswpon 

tou' Dio;~ tw[galma poieu'si Aijguvptioi. Ancora, in Hdt. 2.42.5  jAmou'n ga;r 

Aijguvptioi kalevousi to;n Diva. Secondo Cook, nel passo lucianeo non ci si 

riferisce propriamente a un dio sincretico, quanto piuttosto all’attribuzione delle 

funzioni di Zeus alla figura di Ammon, nel tentativo di ricercare attributi divini 

conosciuti e familiari anche in divinità straniere. I Greci in terra d’Egitto 



125 
 

avrebbero dunque considerato Ammon (sovrano fra gli dei egizi) come il proprio 

Zeus trasferito in luogo straniero. Ciò non significa, tuttavia, che effettivamente se 

lo figurassero con le corna o la testa di ariete. Vd. Cook 1964 I, 346-390, con 

un’ampia dissertazione sul sincretismo fra le due divinità. Vd. anche, sul 

sincretismo fra Zeus e Ammone, Jones 1986, 36. 
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ta; polla; aujtw'n aijnivgmatav ejstinta; polla; aujtw'n aijnivgmatav ejstinta; polla; aujtw'n aijnivgmatav ejstinta; polla; aujtw'n aijnivgmatav ejstin kai; ouj pavnu crh; katagela'n ajmuvhton kai; ouj pavnu crh; katagela'n ajmuvhton kai; ouj pavnu crh; katagela'n ajmuvhton kai; ouj pavnu crh; katagela'n ajmuvhton 

o[nta o[nta o[nta o[nta :    La maggior parte delle entità divine elencate da Momo possiede, secondo 

Zeus, significati enigmatici e simbolici, di cui non è concesso sorridere e tanto 

meno ridere. Smelik – Hemelrijk 1984, 1968: «Lucian here brings out the contrast 

between the two attitudes current in the Roman world with regard to animal 

worship: animal worship as a ridiculous and despicable phenomenon, and animal 

worship, although outrageous at first glance, as a symbol of hidden wisdom». Il 

parlare enigmaticamente è tipico anche di Apollo nei suoi oracoli; così p. es. in 

Luc. I. trag. 27; Vit. Auct. 14. 

 

Pavnu gou'n musthrivwn, wPavnu gou'n musthrivwn, wPavnu gou'n musthrivwn, wPavnu gou'n musthrivwn, w\\ \\    Zeu', dei' hJmi'n, wJ" eijdevnai qeou;" me;n tou;" qeouv", Zeu', dei' hJmi'n, wJ" eijdevnai qeou;" me;n tou;" qeouv", Zeu', dei' hJmi'n, wJ" eijdevnai qeou;" me;n tou;" qeouv", Zeu', dei' hJmi'n, wJ" eijdevnai qeou;" me;n tou;" qeouv", 

kunokefakunokefakunokefakunokefavlou" de; tou;" kunokefavlou" vlou" de; tou;" kunokefavlou" vlou" de; tou;" kunokefavlou" vlou" de; tou;" kunokefavlou" :    Gli animali sono del tutto differenti 

dalle divinità, e non c’è mistero che tenga. L’acredine di Momo mette bene in 

evidenza che l’essere divinità non implica assolutamente il teriomorfismo. Momo 

mostra in questo passo di possedere una delle capacità indispensabili per chi fa 

satira, ovvero la capacità di vedere le cose per come sono realmente. Vedere le 

cose da una prospettiva razionalistica e avulsa dal quotidiano (come fa Menippo 

nella sua osservazione delle vicende terrene in Icar. 14-16, su cui vd. Camerotto 

2009, 35-36) è utile per prenderne le distanze e dargli il giusto peso. 

Imprescindibile, dopo questa osservazione distaccata del reale, è narrare 

pubblicamente le proprie scoperte. Tale è il compito di un buon parrhesiastes e 

voce satirica. A falsificare e mistificare la realtà sono invece i filosofi, che non 

sono in grado di dire cose veritiere (cf., p. es., Icar. 5-9; Pisc. 20-21), o i 

ciarlatani, come il personaggio delineato nell’Alexander. Questo è l’unico passo di 

Luciano in cui il termine musthvrion − nel senso di rito sacro di carattere segreto 

− è utilizzato in riferimento alla religione egizia. 

 

fiEa, fhmiv, ta; peri; Aijguptivwn: a[llote ga;r peri; touvtwn ejpiskeyovmeqa ejpi; fiEa, fhmiv, ta; peri; Aijguptivwn: a[llote ga;r peri; touvtwn ejpiskeyovmeqa ejpi; fiEa, fhmiv, ta; peri; Aijguptivwn: a[llote ga;r peri; touvtwn ejpiskeyovmeqa ejpi; fiEa, fhmiv, ta; peri; Aijguptivwn: a[llote ga;r peri; touvtwn ejpiskeyovmeqa ejpi; 

scolh'"scolh'"scolh'"scolh'". su; de; tou;" a[llou" levge . su; de; tou;" a[llou" levge . su; de; tou;" a[llou" levge . su; de; tou;" a[llou" levge : Qui Zeus fa il ‘segretario’ dell’assemblea, e 

rimanda la discussione    sulle divinità egizie, al momento non pressante, ad un’altra 

occasione. Così in Smelik – Hemelrijk 1984, 1969. 
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DEORUM CONCILIUM 12 

 

To;n Trofwvnion To;n Trofwvnion To;n Trofwvnion To;n Trofwvnion : Trofonio era un eroe beota titolare di un oracolo a Lebadea. Le 

fonti che tramandano l’esistenza di questa figura (in genere grammatici o 

commentatori) si focalizzano principalmente sugli elementi cultuali, o sugli 

aspetti che evidenziano il carattere di tradizione popolare delle leggende. 

Sull’oracolo e sulle fonti letterarie che lo menzionano vd. Clark 1968, 63-75. I 

passi che danno notizie su Trofonio e sul suo mito sono analizzati in Bonnechere 

2003, 65-94; cf. anche Guthrie 1987, 268-277. In Hdt. L’oracolo di Trofonio è 

menzionato in due passi (1.46; 8.134); cf. anche Eur. Ion 300, 393-394, 405, in 

cui si accenna alla consultazione dell’oracolo da parte del protagonista Xuto. La 

vicenda di questo personaggio, al confine fra genere umano e divino, è narrata da 

Pausania (9.37.4-7): Trofonio era figlio di Ergino (ma secondo alcuni di Apollo) e 

fratello di Agamede. I due fratelli, architetti e costruttori, edificarono il tempio di 

Apollo a Delfi (e ottennero dal dio il dono di una morte priva di dolore, come 

Cleobi e Bitone; cf. Plut. Consolazione ad Apollonio 108f-109b; hy. hom. Ap. 

294-299) e il tesoro di Irineo. Ebbero però la trovata di realizzare quest’ultimo in 

modo da poter entrare attraverso una pietra mobile e razziare le ricchezze 

contenutevi. Alla lunga destarono i sospetti di Irineo, che collocò all’interno del 

tesoro alcune trappole. Agamede cadde preda di una di queste, e Trofonio, per far 

sì che non venisse riconosciuto, tagliò la testa al fratello e la portò con sé. A causa 

del suo empio gesto la terra si aprì per inghiottirlo a Lebadea, dove poi ebbe sede 

l’oracolo. Le pratiche e i rituali per poter consultare l’oracolo di Trofonio sono 

descritte in dettaglio da Pausania (9.39.5-14). La visita all’oracolo aveva la fama 

di essere piuttosto terrificante e sconvolgente – a causa della discesa sotto terra e 

della presenza di serpenti (cf., a questo proposito, Ar. Nu. 506-508, su cui vd. 

Bonnechere 2003, 135-136). Difficile stabilire se Trofonio venisse considerato 

come una divinità o piuttosto come un uomo morto a Lebadea (Guthrie 1987, 276-

277: «può sembrare che buona parte della precedente descrizione [del passo di 

Pausania sull’oracolo], come le leggende di Trofonio, suggerisca che colui che 

dava gli oracoli fosse un uomo sepolto piuttosto che una divinità, e che il suo 

santuario fosse una tomba. In un argomento che dipende così tanto dalla ‘instabile 

tradizione popolare’ è in realtà difficile raggiungere delle certezze»). L’ambiguità 
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di questa figura la colloca a buon diritto fra le divinità dubbie accusate da Momo. 

Altra caratteristica che lo rende figura ambigua è la probabile discendenza da 

Apollo, su cui vd. Bonnechere 2003, 87-92. In Luc. Trofonio è effettivamente 

considerato morto, dal momento che in D. Mort. 10 (3) 1 Menippo si domanda 

come mai Trofonio e Anfiloco, pur essendo defunti, abbiano l’onore di avere dei 

templi a loro dedicati e di essere divenuti dei; nello stesso dialogo (§ 2) sono 

descritte le pratiche per accedere all’oracolo a Lebadea; nella conclusione (§ 2) 

Trofonio si definisce ejx« ajnqrwvpou ti kai; qeou' suvnqeton, affermando che, 

mentre la sua parte umana si trova nell’Ade, quella divina professa oracoli. In 

Nec. 22 Menippo è invitato a risalire sulla terra dall’Ade proprio attraverso 

l’apertura posta presso l’oracolo a Lebadea; per il sito oracolare di Trofonio come 

punto di contatto fra la terra e i defunti vd. Guthrie 1987, 275-276.  

 

jAmfivlocon, o}" ejnagou'" ajnqrwvpou kai; mhtrolwv/ou uiJo;" w]n manteuvetai oJ jAmfivlocon, o}" ejnagou'" ajnqrwvpou kai; mhtrolwv/ou uiJo;" w]n manteuvetai oJ jAmfivlocon, o}" ejnagou'" ajnqrwvpou kai; mhtrolwv/ou uiJo;" w]n manteuvetai oJ jAmfivlocon, o}" ejnagou'" ajnqrwvpou kai; mhtrolwv/ou uiJo;" w]n manteuvetai oJ 

gennai'o" ejn Kilikiva/. gennai'o" ejn Kilikiva/. gennai'o" ejn Kilikiva/. gennai'o" ejn Kilikiva/. Difficile capire a quale personaggio preciso Luciano 

faccia riferimento, poiché la tradizione mitologica ci riporta l’esistenza di due 

uomini di nome Anfiloco. Il primo è figlio dell’indovino Anfiarao (Hom. Od. 

15.248) e di Erifile, e fratello di Alcmeone, il secondo è Anfiloco figlio di 

Alcmeone. La versione riportata da Apollodoro (3.6.2, 3.6.8, 3.7.2-5) descrive la 

partecipazione di Anfiarao nella prima spedizione dei Sette contro Tebe, favorita 

dalla corrotta moglie Erifile; l’indovino trovò la morte in questa circostanza. Nella 

spedizione successiva, quella degli Epigoni, Erifile si fece nuovamente 

corrompere per far partecipare i figli alla battaglia. Per questo, e per la morte del 

padre, Alcmeone uccise la madre, da solo o aiutato da Anfiloco. In Apollod. 3.7.7 

si dice che Alcmeone ebbe due figli da Manto, figlia di Tiresia: Anfiloco e la 

bellissima Tisifone; in Apollod. Epit. 6.19 si fa ancora riferimento ad Anfiloco 

figlio di Alcmeone. Nonostante le due figure molto spesso si sovrappongano, si 

può utilizzare l’espressione ‘figlio di un matricida’ per supporre che il 

personaggio a cui Luciano allude sia il secondo, cioè il figlio di Alcmeone, 

uccisore della propria madre. Per quanto riguarda l’oracolo, la sua esistenza è 

documentata da più fonti, anche se non è chiaro se si faccia riferimento 

all’Anfiloco figlio di Anfiarao o a quello figlio di Alcmeone. La sede dell’oracolo 

fondato da Anfiloco era a Mallo in Cilicia; cf. Paus. 1.34.3, ove si apprende che il 
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personaggio riceveva onori sacri, tra cui anche la dedica di un altare ad Atene. 

Cofondatore dell’oracolo (o titolare di un altro oracolo molto vicino) era Mopso, 

figlio di Apollo e Manto; cf. Strab. 14.5.16 e Plut. Mor. 434d. Anfiloco e Mopso, 

scontratisi in duello, si uccisero reciprocamente e furono sepolti a Mallo (cf., sulla 

morte di Anfiloco, Strab. 14.5.16; Apollod. Epit. 6.19; Hes. fr. 279 M.-W.). Per il 

mito di Mopso e Anfiloco vd. Scheer 1993, 168-175, con una rassegna di fonti sul 

‘doppio Anfiloco’. Ciò che più indispettisce Momo è il fatto che questo 

personaggio porti su di sé la colpa di un padre assassino e che, nonostante ciò, sia 

venerato e inserito nel consesso divino. In Luc., Anfiloco è nominato in relazione 

al suo oracolo; cf. Alex. 19, in cui si fa una breve storia dell’eroe, che fu bandito 

da Argo dopo la morte del padre Anfiarao (qui Luciano si riferisce evidentemente 

al primo dei due personaggi omonimi esaminati) e 29; Philops. 38. Anfiloco viene 

accomunato a Trofonio in D. Mort. 10 (3) 1, anche se non prende mai la parola; 

qui l’assurdità additata da Momo consiste nel fatto che l’eroe riceva un culto 

divino pur essendo stato umano ed essendo morto. Per un’analisi della 

congiunzione tra Trofonio e Anfiloco vd. Bonnechere 2003, 102-106, in cui 

vengono elencate ed esaminate le fonti a riguardo. 

 

yeudovmeno" ta; pollyeudovmeno" ta; pollyeudovmeno" ta; pollyeudovmeno" ta; polla; kai; gohteuvwn toi'n duoi'n ojboloi'n e{neka a; kai; gohteuvwn toi'n duoi'n ojboloi'n e{neka a; kai; gohteuvwn toi'n duoi'n ojboloi'n e{neka a; kai; gohteuvwn toi'n duoi'n ojboloi'n e{neka :    Un 

responso da Anfiloco non era molto costoso, dato che l’obolo era la più piccola 

moneta greca. Cf. Alex. 19 duv« ojbolou;~ ejf« eJkavstw/ crhsmw'/ lambavnwn, in cui 

l’espressione (simile a quella di Deor. Conc. 12) è riferita ad Anfiloco. 

 

toigarou'n oujkevti suv, wtoigarou'n oujkevti suv, wtoigarou'n oujkevti suv, wtoigarou'n oujkevti suv, w\\ \\        fiApollon, eujdokimei'", ajlla; h[dh pa'" livqo" kai; fiApollon, eujdokimei'", ajlla; h[dh pa'" livqo" kai; fiApollon, eujdokimei'", ajlla; h[dh pa'" livqo" kai; fiApollon, eujdokimei'", ajlla; h[dh pa'" livqo" kai; 

pa'" bwmo;" crhsmw/dei', o}" a]n ejlaivw/ pericuqh'/ kai; stefavnou" e[ch/ kai; pa'" bwmo;" crhsmw/dei', o}" a]n ejlaivw/ pericuqh'/ kai; stefavnou" e[ch/ kai; pa'" bwmo;" crhsmw/dei', o}" a]n ejlaivw/ pericuqh'/ kai; stefavnou" e[ch/ kai; pa'" bwmo;" crhsmw/dei', o}" a]n ejlaivw/ pericuqh'/ kai; stefavnou" e[ch/ kai; 

govhto" ajndro;" eujporhvsh/, oi|oi polloiv eijsin govhto" ajndro;" eujporhvsh/, oi|oi polloiv eijsin govhto" ajndro;" eujporhvsh/, oi|oi polloiv eijsin govhto" ajndro;" eujporhvsh/, oi|oi polloiv eijsin :    Le profezie di Apollo sono 

celebri, ma si sono diffusi capillarmente molti altri luoghi di culto e sedi oracolari. 

In questo passo del Deorum Concilium si menzionano in particolare Trofonio e 

Anfiloco, ma in altri passi lucianei compare una critica più decisa nei confronti 

degli oracoli e della loro cospicua presenza in territorio greco. Cf., p. es., Icar. 24, 

con il discorso di Zeus sulla trascuratezza dei propri altari in favore di quelli 

Apollo, Asclepio, Bendis, Anubi, Artemide; ma neppure il celebre oracolo di 

Apollo è immune dalla satira lucianea: cf. I. trag. 28, 30-31, in cui Momo 
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schernisce il dio per l’oscurità dei suoi oracoli, e lo mette alla prova facendolo 

declamare senza preavviso. 

 

oJ Poludavmanto" tou' ajqlhtou' ajndria;" ija'tai tou;" purevoJ Poludavmanto" tou' ajqlhtou' ajndria;" ija'tai tou;" purevoJ Poludavmanto" tou' ajqlhtou' ajndria;" ija'tai tou;" purevoJ Poludavmanto" tou' ajqlhtou' ajndria;" ija'tai tou;" purevttonta" ejn ttonta" ejn ttonta" ejn ttonta" ejn 

jOlumpiva/ jOlumpiva/ jOlumpiva/ jOlumpiva/ :    Polidamante (o Pulidamante) era un atleta olimpico originario di 

Scotussa di cui narra Pausania, nella descrizione delle statue dei vincitori 

collocate nel santuario di Olimpia. La statua fu realizzata da Lisippo anni dopo la 

vittoria olimpica del 408 a.C. Polidamante viene ricordato, oltre che per la sua 

grande abilità nel pancrazio, anche per alcune memorabili e straordinarie imprese, 

tra cui, ad esempio, l’uccisione di un leone sull’Olimpo. Questi racconti su 

Polidamante (compreso l’aneddoto sulla sua morte nel tentativo di sorreggere la 

volta di una grotta) sono riferiti da Pausania (6.5.1-9) e in parte rappresentati o 

descritti sulla base della statua. Sul passo e sull’iscrizione della base della statua 

vd. Taeuber 1997, 235-243; per maggiori riferimenti sulle fonti che menzionano 

la figura di questo atleta vd. Moretti 1957, 110. Il fatto che in epoca romana 

questa statua fosse in grado di curare la febbre è accennato, sembra, solo da 

Luciano in questo passo. Cf. Hist. Conscr. 35, in cui Polidamante è citato insieme 

a Teagene; Pro Im. 19 e Herod. 8, in cui compare come esempio di atleta insieme 

a Glauco e a Milone. Per le statue con poteri di guarigione cf. Philops 18-20, in 

cui il bugiardo Eucrate sostiene di essere stato guarito da una statua dello stratego 

corinzio Pellico; la statua viene derisa e motteggiata da Tichiade, il protagonista. 

 

oJ Qeagevnou" ejn Qavsw oJ Qeagevnou" ejn Qavsw oJ Qeagevnou" ejn Qavsw oJ Qeagevnou" ejn Qavsw :    Teagene (o, più correttamente in base alle 

testimonianze epigrafiche, Teogene) era un pugile di Taso, anch’esso celeberrimo 

per il numero di vittorie conseguite, tra cui quella nel pugilato nell’Olimpiade del 

480 a.C. e quella nel pancrazio avvenuta nel 476 a.C. Ancora una volta, la fonte 

principale per trarre informazioni sull’atleta è Pausania, che descrive la sua storia 

nella parte della Periegesi dedicata a Olimpia (cf. Paus. 6.11.2-9). Teagene era 

figlio di Timossene, sacerdote di Eracle, anche se secondo alcuni il dio prese le 

sembianze di Timossene per unirsi alla madre di Teagene. La sua forza, 

manifestata già in tenera età, gli permise di conseguire molte vittorie e di ottenere 

la dedica di una statua nell’agorà di Taso intorno al 430. Per quanto riguarda le 

virtù straordinarie del simulacro, Pausania (6.11.6-8) riferisce che la statua fu 
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gettata in mare poiché cadendo aveva ucciso un uomo. A Taso vi fu in seguito una 

grande carestia, che ebbe termine solo dopo che fu recuperata l’immagine di 

Teagene, il quale ottenne l’attribuzione di onori divini dai Tasii (Paus. 6.11.8 

nomivzousin ate{ qew'/ quei). Cf. anche Dio Chrys. 31.95-97. Teagene era dunque 

considerato una vera e propria divinità, alla cui statua si attribuivano poteri di 

guarigione; così in Paus. 6.11.9 pollacou' de; kai; eJtevrwqi e[n te  {Ellhsin oi\da 

kai; para; barbavroi~ ajgavlmata iJdruvmena Qeagevnou~ kai; noshvmatav te 

aujto;n ijwvmenon kai; e[conta para; tw'n ejpicwrivwn timav~. Per il commento alle 

fonti, alle testimonianze epigrafiche e al culto dell’atleta vd. Pouilloux 1954, 62-

105; per ipotesi di ricostruzione del monumento vd. Salviat 1956, 145-160; vd. 

anche Pouilloux 1994, 199-206; per le vittorie di Teagene vd. Moretti 1957, 88. 

 

        {Ektori quvousin ejn  jIlivw {Ektori quvousin ejn  jIlivw {Ektori quvousin ejn  jIlivw {Ektori quvousin ejn  jIlivw :    Il fatto che anche Ettore fosse ritenuto una divinità 

dipende da quel processo di deificazione di uomini ed eroi che viene spesso messo 

in atto nella religione greca. Per quanto riguarda il culto divino di Ettore si 

possono trovare alcune fonti letterarie tarde che lo testimoniano; cf., p. es., Iulian 

Ep. 19 Page, in cui l’imperatore riferisce di aver visitato un hJrw'/on di Ettore, con 

un piccolo tempio; in Philostr. Her. 19.3-4 si menziona la presenza a Ilio di una 

statua di Ettore, adorata dalla popolazione per le sue proprietà benefiche; cf. anche 

Strab. 13.1.29. Per il culto di Ettore, specialmente a Tebe, vd. Farnell 1970, 328-

329 e n. 74; Coppola 2008, 47-51, con dettagliati riferimenti. In Luc., Eracle viene 

in genere menzionato come eroe omerico; cf., p. es., Nigr. 18; Ind. 7; Paras. 45-

46; Herm. 33; in Syr. D. 40 la sua immagine è accostata a quella di altri 

personaggi della guerra di Troia nel tempio della dea. 

 

Prwtesilavw/ katantikru; ejn Cersonhvsw Prwtesilavw/ katantikru; ejn Cersonhvsw Prwtesilavw/ katantikru; ejn Cersonhvsw Prwtesilavw/ katantikru; ejn Cersonhvsw :    Protesilao è conosciuto in quanto 

eroe omerico che prese parte alla guerra di Troia (Hom. Il. 695-702). Il mito di 

Protesilao è indissolubilmente legato alla morte, poiché fu il primo tra gli Achei a 

perire a Troia. Cf. anche Apollod. Epit. 3.14. In Apollod. Epit. 3.30 si narra 

dell’amore fra l’eroe e la moglie Laodamia, così forte che essa si fece costruire 

una statua a immagine e somiglianza del marito defunto. L’esistenza di una sua 

tomba e del relativo culto nel Chersoneso tracico è attestata da varie fonti: cf. 

Lyc., Alessandra 530-534; Hdt. 7.33, che riferisce di un sacrilegio compiuto da 
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Serse nel tempio di Protesilao nel Chersoneso; Thuc. 8.102.3, che attesta la 

presenza di un santuario di Protesilao; Strab. 13.1.31; Protesilao è il protagonista 

indiretto dell’Eroico di Filostrato, in cui vengono descritti i tratti dell’eroe, la sua 

tomba e alcuni aspetti del suo culto (Philostr. Her. 9 ss.). Per ulteriori riferimenti 

alla tomba vd. Leaf 1923, 163-164, nel suo commento al libro 13 di Strabone. In 

Luc. Protesilao è menzionato più volte, in relazione alla sua morte a Troia (D. 

Mort. 27 [19]) e al suo amore per Laodamia che lo fece tornare dall’Ade per un 

giorno (D. Mort. 28 [23]; cf. anche Luct. 5; Salt. 53; Paras. 46). In ogni caso, il 

personaggio appare sempre come un eroe mortale. 
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DEORUM CONCILIUM 13 

 

›H pou' gavr ejstin hJ poluqruvlhto~ ajreth; kai; fuvsi~ kai; eiJmarmevnh kai; ›H pou' gavr ejstin hJ poluqruvlhto~ ajreth; kai; fuvsi~ kai; eiJmarmevnh kai; ›H pou' gavr ejstin hJ poluqruvlhto~ ajreth; kai; fuvsi~ kai; eiJmarmevnh kai; ›H pou' gavr ejstin hJ poluqruvlhto~ ajreth; kai; fuvsi~ kai; eiJmarmevnh kai; 

tuvchtuvchtuvchtuvch    :    Le accuse di Momo si scagliano anche contro le entità astratte, decantate 

dai filosofi al punto da sembrare anch’esse delle divinità. Ovviamente qui non si 

sta parlando di personificazioni: si tratta di un attacco nei confronti delle credenze 

dei filosofi, un motivo molto frequente in Luciano. Per quanto riguarda l’ajrethv, 

la virtù, essa compare molto spesso sulla bocca dei filosofi presenti nell’opera 

lucianea; secondo questi individui, tuttavia, essa non è una qualità pratica, legata 

alle azioni di valore, bensì speculativa. Cf. Herm. 7-8, in cui il filosofo Ermotimo 

celebra la grandezza dei filosofi che, liberati da tutto ciò che ha importanza sulla 

terra, vivono al culmine della loro esistenza, insieme alla Virtù; il suo 

interlocutore, il perplesso Licino, chiede se questi filosofi riprendano mai il 

contatto con il mondo, o se vivano costantemente con la Virtù (Herm. 8 h] ajnavgkh 

a{pax ajnelqovnta~ aujtou;~ mevnein kai; sunei'nai th'/   jAreth'/). Licino sostiene 

poi, al § 79, che i filosofi non comprendono che la virtù consiste nell’agire 

rettamente, non nel cimentarsi in cavillosi sillogismi e problemi. Sulle figure dei 

filosofi nell’Ermotimo vd. Edwards 1993, 195-202. Cf., per la stessa tematica, Bis 

acc. 3, ove compare l’espressione thvn poluqruvlhton ajreth;n, la virtù come 

traguardo di un faticoso cammino. In Icar. 30 i filosofi ammaliano i giovani con i 

discorsi sulla celebre virtù (i termini usati sono i medesimi: thvn te 

poluqruvlhton ajreth;n tragw/dousi). I concetti di eiJmarmevnh e di tuvch sono al 

centro del dibattito fra Zeus e Cinisco in I. conf., in particolare ai §§ 1-11: alle 

domande dell’uomo Zeus si vede costretto ad ammettere che sono le Moire, il 

destino, la sorte a governare le azioni degli uomini e delle divinità, e che pertanto 

è inutile venerare gli dei e onorarli con preghiere e sacrifici. Cf. I. conf. 3 hJ 

EiJmarmevnh toivnun kai; hJ Tuvch poluqruvlhtoi ga;r pavnu kai; au|tai. 

 

uJpo; blakw'n ajnqrwvpwn tw'n filosovfwnuJpo; blakw'n ajnqrwvpwn tw'n filosovfwnuJpo; blakw'n ajnqrwvpwn tw'n filosovfwnuJpo; blakw'n ajnqrwvpwn tw'n filosovfwn    :    La critica di Luciano nei confronti dei 

filosofi si percepisce chiaramente grazie ai molteplici riferimenti presenti nella 

sua opera. La critica contro le figure dei filosofi è al centro di alcune delle opere 

lucianee (p. es. il Piscator e l’Hermotimus) ed è incentrata su vari aspetti, come la 

loro avidità, l’influenza negativa che hanno sui giovani (cf. Pisc. 35-36; Icar. 30, 

su cui vd., per maggiori riferimenti al tema, Camerotto 2009, 138), il loro essere 
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troppo astratti e avulsi dai problemi reali (Herm. 79-80), la loro empietà e le loro 

azioni vergognose (Pisc. 29-34). L’aggettivo blavx (traducibile con ‘stolto’, 

‘sciocco’, ‘stupido’) è generalmente utilizzato da Luciano per indicare gli sciocchi 

che credono a ogni fandonia; cf. D. Mort. 9 (28) 2; Peregr. 39-40. 

 

o{mw~ aujtoscevdia o[nta ou{tw tou;~ ajnohvtou~ pevpeikeno{mw~ aujtoscevdia o[nta ou{tw tou;~ ajnohvtou~ pevpeikeno{mw~ aujtoscevdia o[nta ou{tw tou;~ ajnohvtou~ pevpeikeno{mw~ aujtoscevdia o[nta ou{tw tou;~ ajnohvtou~ pevpeiken    : Gli sciocchi 

(ajnovhtoi) che si fanno ingannare dagli imbroglioni sono una presenza costante 

nelle opere di Luciano. Stolti sono coloro che credono ai filosofi e alle cose che 

essi inventano sul momento (com’è affermato in questo passo); stolti sono quelli 

che credono alle fandonie e agli impostori (cf. p. es. Philops. 3, 32; Peregr. 28, 

33; Alex. 42). Anche chi presta fede agli dei e ai loro oracoli è sciocco (D. Deor. 

18 [16] 1; Sacr. 15), mentre non lo sono quelli che riescono a smascherare le 

incongruenze e le azioni indegne delle divinità (come afferma Zeus in I. trag. 20). 

Infine, in Luc. sono definiti sciocchi anche i filosofi (Herm. 53). 

 

w{ste oujdei'~ hJmi'n oujde; quei bouvletai, eijdw;~ o{ti, ka]n muriva~ eJkatovmba~ w{ste oujdei'~ hJmi'n oujde; quei bouvletai, eijdw;~ o{ti, ka]n muriva~ eJkatovmba~ w{ste oujdei'~ hJmi'n oujde; quei bouvletai, eijdw;~ o{ti, ka]n muriva~ eJkatovmba~ w{ste oujdei'~ hJmi'n oujde; quei bouvletai, eijdw;~ o{ti, ka]n muriva~ eJkatovmba~ 

parasthvsh/, o{mw~ th;n tuvchn pravxousan ta; memoiramevna kai; a} ejxparasthvsh/, o{mw~ th;n tuvchn pravxousan ta; memoiramevna kai; a} ejxparasthvsh/, o{mw~ th;n tuvchn pravxousan ta; memoiramevna kai; a} ejxparasthvsh/, o{mw~ th;n tuvchn pravxousan ta; memoiramevna kai; a} ejx    ajrch''~ ajrch''~ ajrch''~ ajrch''~ 

eJkavstw/ ejpeklwvsqh eJkavstw/ ejpeklwvsqh eJkavstw/ ejpeklwvsqh eJkavstw/ ejpeklwvsqh :    Il motivo dell’endeia, ovvero della necessità dei sacrifici 

per la sopravvivenza delle divinità, è ricorrente nel corpus lucianeo, ma ha 

precedenti importanti nelle commedie aristofanee, in particolare gli Uccelli (in cui 

gli uccelli decidono di affamare gli dei facendo in modo che si sacrifichi solo ai 

diversi tipi di volatile) ed è già presente nell’epica (in cui gli dei agiscono in 

ragione della devozione espressa dagli uomini sotto forma di sacrifici); vd. 

Camerotto 2009, 139. Cf. almeno Ar. Av. 1230-1237 (Iride vuole chiedere agli 

uomini di sacrificare agli dei, ma Pisetero afferma che essi devono sacrificare agli 

uccelli), 1516-1520 (Prometeo lamenta il fatto che agli dei non arrivi più il fumo 

dei sacrifici, e che essi sono costretti al digiuno); Hom. Il. 9.497-501 (in cui 

Fenice spiega ad Achille che anche gli dei sono costretti a piegarsi quando gli 

uomini offrono loro dei sacrifici), 24.66-70 (in cui Zeus loda Ettore perché ha 

offerto molti sacrifici, onore per gli dei). Sul tema dell’endeia in Luciano vd., per 

maggiori riferimenti, Tomassi 2011a, 259-260.  Cf. in particolare I. trag. 18, in 

cui appare evidente la preoccupazione che l’assenza di sacrifici solleva nelle 

divinità; cf. anche Prom. 19, Icar. 32; Sacr. 1-2. L’inutilità di adorare gli dei e di 
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fare sacrifici, perché la vita dell’uomo è in mano alle Moire e al destino, è il tema 

centrale nello Iuppiter confutatus (cf. I. conf. 15; per i sacrifici vd. i §§ 5-6). 

 

    {Oti me;n ga;r ajei; kai; su; ajkouvei~ ejn t{Oti me;n ga;r ajei; kai; su; ajkouvei~ ejn t{Oti me;n ga;r ajei; kai; su; ajkouvei~ ejn t{Oti me;n ga;r ajei; kai; su; ajkouvei~ ejn tai'~ tw'n filosovfwn diatribai'~, oiai'~ tw'n filosovfwn diatribai'~, oiai'~ tw'n filosovfwn diatribai'~, oiai'~ tw'n filosovfwn diatribai'~, oi\\ \\da, da, da, da, 

eij mh; kai; kwfov~ ti~ eieij mh; kai; kwfov~ ti~ eieij mh; kai; kwfov~ ti~ eieij mh; kai; kwfov~ ti~ ei\\ \\, wJ~, wJ~, wJ~, wJ~    bowvntwn aujtw'n mh; ejpaivein bowvntwn aujtw'n mh; ejpaivein bowvntwn aujtw'n mh; ejpaivein bowvntwn aujtw'n mh; ejpaivein :    Zeus sta invece 

molto attento ai discorsi che si fanno sulla terra, per poter poi intervenire di 

conseguenza. Alla base dello Zeus tragedo vi è il fatto che Zeus per primo (4 ss.), 

e poi tutti gli dei riuniti in assemblea (33-53), stiano ad ascoltare la disputa fra lo 

stoico Timocle e l’epicureo Damide, sulle spine poiché l’esito del confronto 

potrebbe portare alla perdita della fede che gli uomini hanno negli dei.  Potrebbe 

essere proprio questo il dibattito fra filosofi a cui si fa allusione in questo passo 

del Deorum Concilium, se si considera anche il fatto che lo Zeus tragedo 

dovrebbe essere cronologicamente precedente a quest’opera; vd. Schwartz 1965, 

64-70. Nell’Icaromenippo i §§ 25-26 sono interamente dedicati alla descrizione 

delle preghiere più disparate rivolte al padre degli dei, a cui questi deve dare 

risposta positiva o negativa, e ai giuramenti ascoltati da Zeus. Vd., su questo 

passo, Camerotto 2009, 132-133; in Icar. 30, invece, Zeus accusa i filosofi di 

alzare la voce per sovrastare le opinioni altrui (vd., sulla megalophonia propria di 

retori e filosofi, Camerotto 2009, 138). Al contrario, in I. conf. 1, Cinisco sostiene 

di constatare che le preghiere degli uomini, forse perché difficili da esaudire, non 

vengono considerate dal padre degli dei. 

 

oJrw' gou'n pollou;~ ajcqomevnou~ moi levgonti kai; surivttonta~, ejkeivnou~ oJrw' gou'n pollou;~ ajcqomevnou~ moi levgonti kai; surivttonta~, ejkeivnou~ oJrw' gou'n pollou;~ ajcqomevnou~ moi levgonti kai; surivttonta~, ejkeivnou~ oJrw' gou'n pollou;~ ajcqomevnou~ moi levgonti kai; surivttonta~, ejkeivnou~ 

mavlista, w|n kaqmavlista, w|n kaqmavlista, w|n kaqmavlista, w|n kaqhvyato hJ parrhsiva tw'n lovgwn hvyato hJ parrhsiva tw'n lovgwn hvyato hJ parrhsiva tw'n lovgwn hvyato hJ parrhsiva tw'n lovgwn :    La libertà di parlare va di 

pari passo con gli effetti che produce. Ed effettivamente le verità scomode rivelate 

da Momo possono suscitare l’irritazione dei più, che causeranno confusione e 

tumulto per impedire all’accusatore di farsi udire. Visa-Ondarçuhu, 274 n. 102: 

«car si l’on a le droit de parler, l’on a aussi le droit de ne pas écuter». Vd. Wallace 

2004, 223: «regarding hubbub, the Athenian dêmos certainly felt no obligation to 

sit quietly and listen to talk they objected to. They freely interrupted: thorubos 

included cheers, shouts, heckling, and laughter». Wallace riporta anche alcuni 

esempi di discorsi disturbati dal tumulto in assemblea, tra cui cf. p. es. Thuc. 4.28; 

molte delle orazioni di Demostene contengono inviti a non interrompere il 

discorso prima che esso sia giunto al punto cruciale, per non rischiare di perderne 
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la parte fondamentale. L’esistenza di forme di contrasto all’espressione di idee 

personali non deve far supporre, tuttavia, che ciò rappresentasse un limite alla 

parrhesia. Semplicemente, il thorubos aveva la funzione di regolare gli interventi 

degli oratori (si tenga presente che non esistevano limiti temporali o restrizioni al 

contenuto del discorso, che poteva prevedere anche insulti) e di rappresentare la 

libertà di parola della comunità riunita, libertà che era invece negata in regimi di 

tipo monarchico o oligarchico, in cui tutti dovevano ascoltare in silenzio (Wallace 

2004, 224-227). Nessuna meraviglia, dunque, se anche nel contesto di 

un’assemblea divina i membri della comunità si sentono autorizzati a fischiare e 

creare tumulto: essi tentano di difendere gli interessi comuni nel modo consentito, 

dato che gran parte delle divinità presenti vengono attaccate. Wallace 2004, 227: 

«In Athens’ democracy, every citizen had the freedom to speak. However, 

community interest came first. The power to shut down stupid or windy speakers 

was democratic freedom». Per altri riferimenti alle modalità con cui l’uditorio 

poteva intervenire vd. Hansen 2003, 219-220. In questo caso, tuttavia, sembra 

essere Momo, piuttosto che i suoi contestatori, a parlare per il bene della 

‘comunità’, ovvero in difesa del consesso divino tradizionale. Per quanto riguarda 

la relazione fra parrhsiva e istituzioni democratiche, Foucault osserva che, dal 

momento che la libertà di parola è concessa a tutti i cittadini (compresi quelli 

malvagi) essa può comportare anche dei danni per la democrazia; in ogni caso, il 

‘buon oratore’non è chi è in grado di dare i consigli giusti nell’assemblea, ma solo 

chi dice ciò che il popolo vuole sentire (e perciò non viene fischiato). La 

parrhesia vera e propria, pertanto, non esiste nella democrazia; vd. Foucault 1998, 

51-54. 
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7. IL DECRETO DI MOMO: DEOR. CONC. 14-19 

 

 

Un’analisi a parte merita il decreto che Momo intende far approvare al termine 

dell’assemblea degli dei. Esso infatti è stato oggetto di analisi in diverse 

occasioni, soprattutto in relazione ad altri decreti parodici lucianei, ovvero quello 

di Timone in Tim. 50-51 e quello contro i ricchi in Nec. 20. È interessante notare 

se i diversi elementi e formule tradizionali dei decreti siano o meno ripresi nel 

testo lucianeo, e da dove l’autore possa aver tratto ispirazione per la stesura di 

questa parte del testo. 

Fondamentale, per questa analisi, sarà tenere conto del funzionamento 

dell’ekklesia ateniese, sia perché la maggior parte dei testi di decreti a noi 

pervenuti sono di Atene, sia per il ruolo che questa polis giocò come modello per 

il funzionamento politico e burocratico delle altre città greche205. Gli studi da 

prendere in considerazione per un esame del decreto del Deorum Concilium sono 

certamente quelli di Fred W.Householder, Josef Delz, Jacques Bompaire e 

Gianluigi Tomassi. 

 

 

7.1. L’assemblea ateniese 

 

I decreti rappresentano una delle classi di documenti ufficiali più importanti a 

noi pervenuti, sia in forma epigrafica sia attraverso le testimonianze storiche e 

letterarie. Il termine greco che designa tale documento è yhvfisma, in relazione 

all’antico modo di votare per mezzo di sassolini (yh'foi)206. È necessario a questo 

punto soffermarsi brevemente sull’organizzazione amministrativa di Atene, per 

meglio comprendere come venissero promulgati i decreti. La vita politica ateniese 

si fondava essenzialmente sull’azione congiunta di due organi di governo, la boule 

– o consiglio dei Cinquecento, a carattere legislativo – e l’ekklesia – o demos, che 

aveva potere deliberativo ed era formata da tutti i cittadini ateniesi con pieni 

diritti. La boule era formata da 50 rappresentanti eletti per ognuna delle dieci 

                                                           
205 Guarducci 1969 II, 5. 
206 Vd. Guarducci 1969 II, 5. Esisteva un altro modo per esprimere il proprio voto, in questo caso 
palesemente, ovvero l’alzata di mano (ceirotoniva); su questo sistema si tornerà più avanti, dato 
che è proprio quello menzionato nel Deorum Concilium. 
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tribù207. Nel periodo in cui il consiglio restava in carica − un anno circa – ognuna 

delle dieci tribù esercitava il potere, ovvero era alla prutaneiva, per un mese. A 

capo del consiglio vi era un presidente (ejpistavth~ tw'n prutavnewn), che veniva 

sorteggiato tra i pritani e restava in carica per un giorno e una notte. In seguito 

venne posto alla presidenza di consiglio e assemblea un collegio di provedroi 

provenienti dalle tribù che non erano alla pritania; a capo di essi si trovava a sua 

volta un presidente estratto a sorte (ejpistavth~ tw'n proevdrwn). Durante le 

assemblee – in genere ne venivano convocate quattro per ogni pritania208 − si 

discutevano le questioni poste all’ordine del giorno dai pritani; era obbligatorio 

che ogni questione affrontata in assemblea venisse prima discussa dal consiglio, 

che doveva sviluppare su essa un probouleuma, ovvero una proposta di decreto. 

Tale proposta poteva essere precisa e ben definita − e in questo caso l’assemblea 

avrebbe solo dovuto votarla, aggiungendo possibili modifiche – oppure poteva 

trattarsi di un probouleuma approssimato, e allora era l’assemblea a dover 

formulare in maniera compiuta il decreto da votare209. Figura di rilievo nella boule 

e nelle riunione dell’assemblea era il grammateuv~, il segretario, che aveva il 

compito di redigere i verbali delle sedute, di curare il testo dei decreti e la loro 

deposizione nell’archivio, o pubblicazione. 

Sulla scorta di Tomassi210, è opportuno tuttavia considerare che nel corso del 

tempo questo sistema amministrativo subì delle modifiche. In base al tema attorno 

a cui ruota l’Assemblea degli dei, ovvero il tentativo di negare legittimità alla 

presenza in assemblea di alcune delle divinità, si può considerare rilevante una 

possibile limitazione degli interventi in assemblea avvenuta in epoca romana. 

Geagan ipotizza che Luciano possa essere considerato come testimone di una 

restrizione del diritto di parola nelle riunioni assembleari: sembra che non tutti 

coloro che partecipavano potessero parlare. Come si può notare in Deor. Conc. 1 e 

I. trag. 8 – in cui solo gli dei ‘perfetti’ possono intervenire – pare che vi sia, tra 

coloro che sedevano in assemblea, una divisione in due gruppi: chi poteva parlare 

                                                           
207 Per la suddivisione del territorio attico in tre distretti, da cui poi si organizzarono le trittie e le 
tribù, in modo che la partecipazione al governo fosse equa per ogni parte della regione vd. la 
chiara ed essenziale spiegazione di Guarducci 1969 II, 6-7. Per l’organizzazione e il 
funzionamento della boule vd. Stockton 1991, 84-95. 
208 Sulla convocazione delle assemblee vd. Hansen 2003, 200-202 e cf. Arist. Ath. Pol. 43.3-6. 
209 Per notizie più dettagliate sul processo di elaborazione delle proposte da parte della boule e sui 
due diversi tipi di decreti votati in assemblea vd. Sinclair 1991, 84-98. 
210 Tomassi 2011, 529. 
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e chi non poteva farlo. «There is no evidence connecting this situation with that at 

Athens, but it is highly likely that the right to address the assembly was the 

preserve of a special class, and to identify this class with those who had the right 

to seek membership in the boule is a temptation»211. Ciò potrebbe essere ratificato 

dal confronto con I. trag. 26, in cui Apollo chiede il permesso di parlare pur 

essendo ancora imberbe – dunque efebo – e Momo glielo concede, asserendo che 

da tempo ormai Apollo non è più efebo ed è iscritto fra gli dei a pieno titolo. Il 

permesso di parlare sembrerebbe essere ottenuto in base all’età: «it is possible that 

every son of Athenian parents still had the right to attend the sessions, but without 

having had the ephebic training he was probably relegated to a passive role, 

except in the matter of voting»212.  

 

 

7.2. Il prescritto nei decreti attici 

 

Si descrive ora, basandosi sullo studio di Margherita Guarducci213, la 

composizione tradizionale di un decreto nella forma canonizzatasi tra la fine del V 

e la fine del IV secolo. È utile esplicitare in particolare gli elementi da cui è 

formato il prescritto, per una più agevole analisi di Deor. Conc. 14-18. 

 

1. formula di buon auspicio (in genere qeoiv, o ajgaqh'/ tuvch/, o entrambe); 

2. nome dell’arconte eponimo; 

3. nome della tribù alla pritania; 

4. nome del segretario; 

5. data (ovvero mese, giorno del mese e giorno della pritania) 

6. nome del presidente dei proedri; 

7. formula di sanzione (tre generalmente le possibilità: I. e[doxen th'/ boulh'/ kai; 

tw'/ dhvmw/, II. e[doxen tw'/ dhvmw, III. e[doxen th'/ boulh'); 

8. nome del proponente (oJ dei'na ei\pe) o dei proponenti (gnwvmh tw'n deivnwn). 

 

                                                           
211 Geagan 1967, 87. 
212 Geagan 1967, 87. 
213 Guarducci 1969 II, 17-19, da cui sono tratte le mie brevi e semplificate considerazioni. 
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Al prescritto seguiva il testo della proposta approvata, in genere espressa mediante 

frasi infinitive e completata dalla formula con cui il proponente auspicava di 

ottenere l’approvazione − dedovcqai (o ejyhfivsqai) th'/ boulh'/ (o tw'/ dhvmw/), in 

auge già nella prima metà del IV secolo. 

 

 

7.3. Il decreto lucianeo 

 

Si commenteranno ora più specificamente i passi salienti del decreto letto da 

Momo nel Deorum Concilium, in cui si riassumono tutte le accuse presentate dal 

dio del biasimo sotto forma di prescrizione legislativa mediante la quale 

regolarizzare la situazione del consesso divino. Le mie considerazioni saranno 

principalmente tratte dagli studi di Householder e Tomassi214. 

Innanzitutto, occorre soffermarsi sul prescritto del decreto, al § 14: singolare il 

fatto che il testo di Momo, pur essendo fondamentalmente una proposta di decreto 

– ovvero un probouleuma – presenti già un prescritto, caratteristica dei documenti 

già approvati e archiviati o pubblicati. È possibile che nel suo ruolo di segretario 

(§14), dunque addetto alla trascrizione dei testi, Momo si sia ‘portato avanti con il 

lavoro’, e che abbia presentato già la stesura definitiva. È pure vero che infine lo 

yhvfisma viene approvato così com’è da Zeus senza neanche metterlo ai voti 

(§19); forse Momo era già sicuro di sé e delle proprie risoluzioni215. 

La formula di apertura del testo è ajgaqh'/ tuvch/, usata nelle iscrizioni di epoca 

imperiale ad Atene e altrove, mentre non appare frequentemente nei decreti 

ateniesi del IV secolo a.C.216.  

Di seguito compare un’espressione mai usata in ambito ateniese: ejkklhsiva~ 

ejnnovmou ajgomevnh~. Come fa notare Householder, il termine ekklesia non viene 

mai utilizzato in genitivo per indicare l’assemblea nel testo dei decreti; a essa si fa 

riferimento, nel caso, col nominativo, e con l’aggettivo concordato kuriva217. In 

                                                           
214 F.W. Householder 1940, G. Tomassi 2011. Vd. Anche, per i decreti parodici in Luciano, e in 
particolare per quello di Tim. 50-51, Tomassi 2011a, 470-475. 
215 Vd., sulla presenza del prescritto e sull’approvazione del decreto da parte del solo Zeus, 
Tomassi 2011, 530: «è probabile che Luciano intenda parodiare (forse su suggestione della 
commedia attica) gli ordinari meccanismi della promulgazione di decreti ad Atene più che 
descrivere una situazione reale». 
216 Come osserva Householder 1940, 201; vd. anche Delz 1950, 144; Tomassi 2011, 541. 
217 Guarducci 1969 II, 18. 
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questo caso invece si trova l’aggettivo e[nnomo~, che è invece utilizzato per le 

riunioni regolari dell’assemblea in altri stati della Grecia del Nord, a Tera, 

Amorgo ed Eubea, e in Licia e Pisidia. Il participio ajgomevnh~ invece compare in 

iscrizioni di Efeso, Sidyma, Tera e Amorgo, Palmira (la forma regolare e più 

attestata è invece genomevnh~)218. 

Nel testo lucianeo segue poi la data (ejbdovmh/ iJstamevnou), che presenta delle 

stranezze: l’assenza del nome del mese e la posizione nel prescritto. La data era 

sempre indicata nei testi dei decreti attici, e nella maggior parte dei casi sono 

specificati il nome del mese e il giorno della pritania, anche se vi sono casi in cui 

esso «viene sostituito dall’indicazione della pritania»219. Perché allora non 

compare anche nel prescritto di questo decreto? Delz ipotizza che il nome del 

mese fosse originariamente contenuto nel testo di Luciano, e che sia 

successivamente caduto220. Per suffragare la sua affermazione, lo studioso 

confronta il testo con Bis acc. 12, in cui Hermes annuncia una sessione del 

tribunale dell’Areopago il settimo giorno del mese di Elafebolione221, e con Iud. 

Voc. 1, in cui si riferisce di una seduta del tribunale delle vocali il settimo giorno 

del mese di Panepsione222. Effettivamente le formule che indicano giorno e mese 

nei due passi citati hanno una certa prossimità con la data espressa in Deor. Conc. 

14, considerando anche che pure il giorno indicato è il settimo del mese in tutti e 

tre i casi. Tuttavia, la differenza riscontrabile è che sia in Bis acc. 12 che in Iud. 

Voc. 1 si fa riferimento alla convocazione di una seduta del tribunale, mentre in 

Deor.Conc. 14 la data è parte del prescritto di un decreto. E tale prescritto 

presenta in ogni caso delle incongruenze, ad esempio la posizione stessa della 

data, che regolarmente dovrebbe seguire il nome dell’arconte eponimo, 

l’indicazione della pritania e il nome del segretario, trovandosi pertanto al quinto 

posto della sequenza usuale. L’ipotesi di Delz, per quanto possibile e provvista di 

opportuni confronti testuali, rimane comunque indimostrabile. 

Il successivo elemento del decreto è l’indicazione del presidente della pritania: 

oJ Zeu;~ ejprutavneue. Il nome della tribù alla pritania è di regola presente nei 

decreti dei secoli V-IV; nelle forme più antiche di prescritto (nel periodo che va 

                                                           
218 Householder 1940, 201-201; le stesse considerazioni in Delz 1950, 144 e Tomassi 2011, 541. 
219 Tomassi 2011, 541-542; Householder 1940, 202. 
220 Delz 1950, 145; l’ipotesi è condivisa da Tomassi 2011, 542. 
221 Bis acc. 12:   jElafhboliw'no~ eJbdovmh/ iJstamevnou. 
222 Iud. Voc. 1: Puaneyiw'no~ eJbdovmh/ iJstamevnou.  
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dal V secolo all’inizio del IV) figura di norma anche il nome del presidente dei 

pritani, con la formula oJ dei'na ejpestavtei223. La menzione del presidente dei 

pritani non è pertanto del tutto fuori norma – se non si considera la posizione, che 

è in ogni caso alterata anche per gli altri elementi. Ciò che maggiormente stupisce 

è il fatto che a Zeus venga attribuita la carica di prytanis; Householder suggerisce 

che per il padre degli dei sarebbe più pertinente il ruolo di arconte, ruolo non 

nominato nel decreto di Momo. Lo studioso osserva tuttavia che in un certo 

numero di città ioniche – tra cui Mileto, Efeso e Magnesia – l’arconte eponimo 

veniva chiamato pruvtani~. La formula dunque, secondo Householder, potrebbe 

provenire da una di queste città, e adattarsi meglio agli onori che ci si 

immaginerebbe per Zeus224. Sandra Romano Martín opera invece un altro 

accostamento, osservando che il titolo di prytanis potrebbe essere attribuito, 

tramite Zeus, all’imperatore stesso, cui il dialogo farebbe riferimento essendo 

stato forse ispirato dalla riforma dell’Areopoago stabilita da Marco Aurelio. Per 

sostenere l’ipotesi la studiosa mette a confronto Deor. Conc. 14 con due passi di 

Elio Aristide: nel primo, l’Inno a Zeus, chiama il dio eforo e pritano (Or. 43.29 

Keil), nel secondo (Or. 26-90 Keil) si serve degli stessi attributi nei confronti 

dell’imperatore225. 

La forma prohvdreue Poseidw'n non è regolare, e non sembra appartenere ad 

alcun modello ateniese226, ma è tuttavia comprensibile. La carica qui intesa è 

quella del presidente dei proedri, ovvero il collegio istituito alla fine del IV secolo 

e incaricato della presidenza del consiglio e dell’assemblea. La formula che 

regolarmente si trova nei decreti è tw'n proevdrwn ejpeyhfivzen oJ dei'na, ovvero 

                                                           
223 Guarducci 1969 II, 17-19: i prescritti del periodo più antico presentavano, nell’ordine, la 
formula di sanzione, il nome della tribù alla pritania, il segretario, il presidente dei pritani, 
l’arconte eponimo, il proponente. Il verbo ejprutavneue viene regolarmente associato alla tribù che 
era alla pritania, e non al presidente. Come si vedrà la formula associata al presidente dei pritani è 
menzionata esplicitamente nel testo, riferita ad Apollo. 
224 Householder 1940, 202. La tesi espressa, ovvero la derivazione della forma di questo decreto 
dall’ambito ionico, si inserisce nella supposizione più generale fatta da Householder: il testo 
lucianeo, dato che presenta uno stile ufficiale accostabile a quello utilizzato a Magnesia, deve 
essere stato elaborato in quella città, di cui Luciano avrebbe voluto ingraziarsi gli abitanti; cf. 203-
204. 
225 Romano Martín 2009, 411; l’ipotesi è ripresa da Tomassi 2011, 542. 
226 Seguendo le affermazioni di Delz 1950, 146 ( poi riprese da Bompaire 1958, 638, e da Tomassi 
2011, 542) si dovrà supporre che la fine del prescritto, con l’elenco dei nomi e delle cariche, non 
sia formata sulla base di alcun modello regolare, ma che segua semplicemente dettami stilistici; 
pertanto dunque è possibile identificare l’opposizione fra le parti iniziale e finale del prescritto (oJ 
Zeu;~ ejprutavneue –  {Upno~ th;n gnwvmhn ei\pen, con la coppia nome – verbo) e la parte centrale 
(che invece presenta la coppia verbo – nome: prohvdreu Poseidw'n - ejpestavtei  jApovllwn  - 
ejgrammavteue Mw'mo~ Nukto;~). 
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«dei proedri metteva ai voti [cioè era presidente] il tale»227. Householder spiega 

diversamente l’irregolarità dell’espressione lucianea: in alcune città ioniche i 

proedri corrispondono ai pritani attici, e dunque il verbo usato da Luciano 

designerebbe la tribù alla pritania. Householder nota anche che a Magnesia una 

delle dodici tribù – che portano il nome dei dodici dèi canonici – è chiamata 

Poseidonias. Il confronto potrebbe spiegare la presenza nel testo del verbo 

prohvdreue in associazione a Poseidone228. 

È causa di maggiori dubbi l’interpretazione della forma ejpestavtei  jApovllwn, 

poiché non è chiaro a quale carica Luciano si stia riferendo. Si dovrà per prima 

cosa riconsiderare la formula precedente oJ Zeu;~ ejprutavneue: se qui si utilizza la 

dicitura canonica oJ dei'na ejpestavtei sarà necessario pensare ad Apollo come 

presidente dei pritani e accettare, per quanto riguarda Zeus, l’interpretazione di 

Householder – che vede nella carica del padre degli dei quella di arconte − o 

quella di Romano Martín – che considera la carica di prytanis un semplice 

attributo conferito all’imperatore tramite l’associazione alla figura di Zeus.  La 

forma rimane comunque potenzialmente problematica: perché nominare allo 

stesso tempo sia il presidente dei proedri, ovvero Poseidone, che quello dei 

pritani, ovvero Apollo? Alla questione è stata applicata più di una soluzione. 

Bompaire ritiene che Luciano abbia qui dato libero sfogo alla sua fantasia, traendo 

ispirazione dalla parodia dei decreti ateniesi nella commedia aristofanea229; lo 

studioso rileva inoltre lo scarso interesse dell’autore alla precisione nel riprodurre 

le strutture amministrative di Atene230. Delz ipotizza che il fatto che le due 

formule siano riportate entrambe possa essere spiegato con il riferimento a 

un’ipotetica assemblea in cui fossero presenti Areopago, consiglio ed ekklesia; 

pertanto, il presidente dell’assemblea – ovvero dei proedri – comparirebbe 

insieme a quello del consiglio – ovvero dei pritani231. Geagan fa notare che in 

alcuni decreti tardi la persona che doveva mettere ai voti la questione discussa era 

definito proedro, nonostante il medesimo termine fosse associato anche a chi 

                                                           
227 Guarducci 1969 II, 17. 
228 Householder 1940, 203; l’osservazione si inserisce nella convinzione dello studioso che il 
decreto sia scritto sotto l’influenza dello stile e delle iscrizioni di Magnesia. Delz rifiuta questa 
congettura (Delz 1950, 146-147), e Tomassi la considera giustamente come una « indimostrabile 
ipotesi » (Tomassi 2011, 543 n. 85). 
229 Ar. Thesm.372-374 a[koue pa's«. e[doxe th/' boulh'/ tavde ̸ th'/ tw'n gunaikw'n: Timovklei« 
ejpestavtei, / Luvsill« ejgrammavteuen, ei\pe Swstravth. 
230 Bompaire 1958, 638. 
231 Delz 1950, 146. 
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presiedeva la riunione. Nel prescritto di alcuni decreti, inoltre, manca del tutto il 

riferimento all’epistates dei proedri. «In the sole mock decree from Lucian with a 

heading preserved (Deor. Conc. 14) Poseidon is listed as prohedros and Apollo as 

epistates»232. Tomassi, tirando le somme di queste riflessioni, prova a spiegare 

l’incongruenza con un intento chiaro di Luciano: «questi poteva mescolare due 

formule allusive alla realtà ateniese contemporanea non tanto per negligenza 

quanto, piuttosto, con una precisa volontà di stupire il suo pubblico con una 

sequenza inusitata ma chiaramente decodificabile per un greco del II secolo»233. 

L’accostamento di formule prossime a quelle realmente utilizzate, ma sconvolte 

nell’ordine o nella forma, rappresenterebbe quindi un pastiche creato con il chiaro 

intento di esagerare, per suscitare l’ilarità del pubblico, che pure comprendeva le 

strutture amministrative alla base del testo. 

Una breve considerazione anche sull’espressione ejgrammavteue Mw'mo~ 

Nukto;~, che è regolare, dal momento che la menzione del segretario compare 

sempre nei decreti classici. Insolita, invece, è la posizione della carica nel 

prescritto: dovrebbe trovarsi al quarto posto, in ogni caso subito dopo 

l’indicazione della pritania234. 

Come ultimo elemento del prescritto si trova il nome del proponente: oJ  {Upno~ 

th;n gnwvmhn ei\pen. Occorre soffermarsi innanzitutto sull’espressione th;n 

gnwvmhn ei\pen, che è la formula utilizzata da Luciano in tutti e tre i decreti 

presenti nella sua opera (Tim. 51; Deor. Conc. 14; Nec. 20), e che non è attestata 

in alcun documento attico. La formula canonica è infatti oJ dei'na ei\pe, nel caso di 

un singolo proponente, oppure gnwvmh tw'n deivnwn, nel caso in cui i proponenti 

siano più di uno. Householder identifica un parallelo all’espressione lucianea in 

alcuni decreti dell’eolica Cuma in cui si ritrova la medesima formula; l’ipotesi 

dello studioso è che Luciano abbia tratta ispirazione dallo storico Eforo, nativo di 

Cuma235. Delz identifica un parallelo con Thuc. 8.67.1 (kai; prw'ton me;n to;n 

dh'mon xullevxante~ ei\pon gnwvmhn devka a[ndra~ eJlevsqai xuggrafeva~ 

                                                           
232 Geagan 1967, 113. 
233 Tomassi 2011, 543. 
234 Householder 1940, 203; sulla carica di segretario vd. Tomassi 2011, 543-544, che ripropone il 
dubbio sulla distinzione della carica in due figure differenti con compiti propri, l’una addetta alla 
pritania, l’altra all’assemblea; vd. Delz 1950, 147-148; Geagan 1967, 89-90. 
235 Householder 1940, 199-201. 
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aujtokravtora~) e con altre iscrizioni contemporanee dell’inizio del III secolo236. 

Non è chiaro il motivo per cui il proponente del decreto debba essere Hypnos, dal 

momento che l’accusa alle divinità abusive e l’idea del decreto vengono da 

Momo. Si può considerare la già ricordata tendenza lucianea a inserire per forza di 

cose nel testo, anche in maniera incongruente, elementi che facciano riferimento 

alle cariche dell’ambito attico, per suscitare l’interesse e il riso del pubblico. In 

quest’ottica il riferimento al proponente doveva essere aggiunto a un miscuglio 

semi-caotico di allusioni alla realtà amministrativa ateniese, e dunque il suo nome 

non poteva contare molto. Potrebbe anche essere plausibile che la menzione di 

Hypnos costituisca un altro riferimento satirico inerente alla tematica principale 

del Deorum Concilium, ovvero gli strali contro le divinità minori e abusive 

sull’Olimpo. Fra gli altisonanti nomi di Zeus, Poseidone e Apollo, Momo 

inserisce sé stesso e Hypnos, anch’esso divinità minore e al contempo stretto 

‘parente’ del dio del biasimo. Ciò potrebbe risultare stridente dopo una critica così 

feroce a chi ha fatto salire in cielo ‘per raccomandazione’ i propri seguaci o 

amanti (cf. §§ 4-5). 

Per quanto riguarda il prescritto, che termina con il nome del proponente, non 

vi sono altre particolarità da segnalare, se non forse l’assenza della formula di 

sanzione e[doxen th'/ boulh'/ kai; tw'/ dhvmw, che di norma dovrebbe trovarsi prima 

del nome del proponente. Sulla scorta di Householder si potrebbe affermare che 

tale formula «would naturally be omitted if the decree is represented as being 

introduced and not yet passed, as in the case in Lucian»237. 

 

Il contenuto della proposta del decreto di Momo riassume le argomentazioni 

già presentate dal dio del biasimo nel corso del dialogo. Si inizia con le lamentele 

riguardo all’affollamento sull’Olimpo, invaso da divinità di ogni stirpe, lingua e 

provenienza, per continuare con la denuncia della scarsità di viveri, dell’aumento 

del prezzo di nettare e ambrosia e della pretesa dei ‘nuovi venuti’ di occupare i 

                                                           
236 Delz 1950, 140-142; l’iscrizione in questione è IG II2 1077 del 209/210 d.C. Tomassi 2011, 
532, suggerisce inoltre un confronto con un’espressione simile in Hdt. 9.5.1. Sull’uso del termine 
gnwvmh nel contesto di una proposta non ancora approvata come decreto a tutti gli effetti cf. 
Geagan 1967, 161-162, che testimonia la presenza del termine in documenti che trattano di 
proposte sulla concessione di onori imperiali. Luciano forse ha utilizzato una formula diffusa al 
tempo per effettuarne una parodia (Tomassi 2011, 532). 
237 Householder 1940, 203. Non è chiaro in realtà se il testo letto da Momo abbia la pretesa di 
risultare definitivo, poiché presenta in ogni caso già un prescritto e non è nella forma di 
proboulema. 
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posti nelle prime file dell’assemblea. Per quanto riguarda quest’ultimo privilegio, 

ovvero quello della proedriva, si può ricordare che esso consiste nel diritto di 

occupare le prime file in assemblea, o negli spettacoli ludici e teatrali. Esso era 

generalmente un privilegio concesso dalla città di Atene agli stranieri – 

ovviamente nel caso degli spettacoli, poiché chi non era cittadino non poteva in 

ogni caso prendere parte all’assemblea238. È opportuno citare, a proposito della 

proedriva, la lunga disputa su quali divinità debbano occupare i primi posti in I. 

trag. 7-12, in cui Zeus ordina a Hermes di far sedere le divinità in base al valore 

delle loro statue sulla terra, e così le statue di dei stranieri, come Bendis, Anubi, 

Attis, Mitra e Men soppiantano divinità tradizionali come Poseidone. Alla fine 

Zeus, indispettito, ordina che ognuno si sieda dove vuole: un’assemblea sulla 

questione sarà indetta in un altro momento. Il motivo dei posti a sedere, in questo 

caso alla tavola degli dei, ritorna anche in D. Deor. 15 (13), in cui Eracle e 

Asclepio discutono per ragioni simili.  

Al § 15 compare la formula dedovcqw th'/ boulh/' kai; tw'/ dhvmw/, che è presente 

anche negli altri due decreti lucianei (Tim. 51, Nec. 20). Si tratta di una formula 

per introdurre «più garbatamente»239 la proposta, pronunciata dall’oratore 

nell’augurio che sia approvata dall’assemblea e dal consiglio. Essa si trova però 

regolarmente con l’infinito (dedovcqai), e non con l’imperativo, presente invece in 

Luciano. L’uso dell’infinito perfetto dovrebbe suggerire l’idea di fiducia 

nell’approvazione e di buon augurio240. Sull’uso dell’imperativo vi sono state 

diverse congetture, tra le quali quella secondo cui tale forma ricalca quella in uso 

presso gli autori storici241. È indubbio che Momo, seguendo la sua inclinazione 

alla critica aspra e categorica, sia in questo contesto più portato a imporre le sue 

considerazioni, piuttosto che dare retta alle divinità che sono oggetto della sua 

critica. 

La soluzione ai problemi del consorzio divino è il riunirsi di una nuova 

assemblea, che avrà il compito di designare sette ejpignwvmone~ (ispettori), di cui 

tre divinità presenti già al tempo di Kronos, e quattro fra i dodici dei olimpici242. 

                                                           
238 Guarducci 1969 II: 28, 31. 
239 Guarducci 1969 II, 18. 
240 Vd. Guarducci 1969 II, 18, che osserva infatti che l’espressione all’infinito è spesso preceduta 
dalla formula ajgaqh'/ tuvch/. 
241 Vd. Householder 1940, 200; Bompaire 1958, 522 n. 2. 
242 I Greci avevano individuato dodici divinità maggiori, su un modello tradizionale dell’Asia 
Minore, che prevedeva appunto un gruppo di dodici dei. Le divinità parte del ‘gruppo dei dodici’ 
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Tale commissione dovrà interrogare tutti coloro che sostengono di far parte della 

comunità divina, esaminando i loro testimoni e le prove sulla nascita e verificando 

se essi siano o meno divinità a tutti gli effetti. A questo proposito, non sembra 

semplice trovare un parallelo con questo ruolo di ‘ispettore’, perlomeno in 

Luciano243. Secondo l’opinione di Tomassi, è possibile che Luciano abbia attinto, 

per la definizione del ruolo di questi giudici, in particolare da Platone (Leg. 843d; 

846a; 828b; 867e; 847c), in cui gli ejpignwvmone~ hanno diversi compiti, fra i 

quali quello di controllare la compravendita, l’esportazione e l’importazione di 

merci ad Atene; questa funzione sarebbe, secondo lo studioso, quella più 

pertinente al compito assegnato agli ispettori nell’Assemblea degli dei244. 

Gli ispettori saranno poi autorizzati a rimandare sulla terra, alle loro rispettive 

tombe, coloro che non sono degni del rango di divinità; chi sarà sorpreso a tentare 

l’incursione in cielo, pur essendo stato dichiarato indegno, dovrà essere spedito al 

Tartaro245. È possibile vedere nel procedimento di esame dei ‘candidati dei’ un 

riflesso della dokimasia degli arconti, ovvero l’esame a cui i candidati alla 

magistratura venivano sottoposti per verificare le loro credenziali246. La 

procedura, come spiega Aristotele (Ath. Pol. 55), aveva lo scopo di accertarsi 

dell’idoneità di chi aspirava alla carica di arconte: solo se il giudizio di consiglio e 

tribunale era favorevole il candidato veniva eletto. Le domande poste agli 

esaminati riguardavano le loro origini, il nome del padre e della madre, degli 

antenati, e la loro provenienza; si accertava anche se essi frequentassero il tempio 

di Apollo Patroos e di Zeus Herkeios, ovvero se facessero parte di qualche 

associazione religiosa, se possedessero tombe di famiglia e dove, se onorassero i 

                                                                                                                                                               
sono Zeus, Era, Poseidone, Atena, Apollo, Artemide, Afrodite, Ermes, Demetra, Dioniso, Efesto, 
Ares; vd. Burkert 2003, 260-329. 
243 Il termine ejpignwvmwn compare soltanto in Herm. 70, in cui è riferito a colui che dovrebbe 
giudicare chi dice la verità in ambito filosofico. Delz ha segnalato che tale persona non 
apparterrebbe a un ambito ateniese, e ha istituito un parallelo con un ‘giudice’ nominato in una 
iscrizione di Lampsaco. La prossimità fra i due tipi di ejpignwvmone~, quelli di Deor. Conc. 15 e 
quello di Herm. 70 non sembra in ogni caso plausibile, data la diversità del contesto. Delz sostiene 
anche l’originalità di Luciano nell’istituzione di tale commissione. Vd. Delz 1950, 129-130 e n. 
54. Il giudizio dei filosofi nel Piscator (41-52) sembra avere dei tratti in comune con quello degli 
dei nel Deorum Concilium: Parrhesiades convoca tutti i filosofi sull’Acropoli per esprimere un 
giudizio sulle loro capacità e integrità. 
244 Tomassi 2011, 545. 
245 Questo tipo di punizione per i colpevoli ha origini antiche; cf. Hes. Th. 715-745, in cui i Titani, 
sconfitti, vengono spediti e rinchiusi nel Tartaro. 
246 Delz 1950, 130. Vd. anche Tomassi 2011, 545. Sulla dokimasia vd. Hansen 2003, 321-324. 
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genitori, se adempissero ai propri obblighi civili e militari247. Ogni candidato era 

anche tenuto a portare dei testimoni in grado di confermare le affermazioni da lui 

fatte (Ath. Pol. 55.4 kavlei fhsi;n tou;~ mavrtura~), e questo trova un parallelo in 

Deor. Conc. 15 (tou;~ de; h{kein mavrtura~ ejpagomevnou~ ejnwmovtou~). Vi è 

un’ulteriore osservazione sulla dokimasia: in genere l’elezione avveniva dopo la 

sesta pritania248, corrispondente al periodo fra febbraio e marzo, e la conseguente 

verifica era di poco successiva, in tempo perché i magistrati entrassero in carica 

all’inizio del nuovo anno, nel mese di luglio249. Nel Deorum Concilium, invece, la 

verifica delle divinità è fissata in un periodo specifico dell’anno, dopo l’assemblea 

del solstizio d’inverno (Deor. Conc. 16 xullegh'nai me;n ejkklhsivan ejn tw'/   

jOluvmpw/ peri; tropa;~ ceimerinav~, eJlevsqai de; ejpignwvmona~ teleivou~ qeou;~ 

eJptav). Probabilmente Luciano, anche in questo caso, riprende istituzioni politiche 

e amministrative familiari senza curare la precisione nella trasposizione di tali 

elementi nella ‘vita politica’ della comunità degli dei. 

Ai §§ 16-17 continuano le prescrizioni del divieto di Momo: ad Atena, 

Asclepio e Apollo viene intimato di occuparsi di una sola mansione250, mentre ai 

filosofi si vieta di discutere di termini vuoti per farne delle divinità251. Al § 18 il 

decreto prevede che vengano distrutti statue e templi di coloro che sono 

considerati indegni, e che al loro posto si collochino i simulacri di Zeus, Era, 

Apollo. Gli indegni dovranno essere ricordati solo con tumuli e stele, non con 

altari, concordemente con la loro natura mortale e non divina. Chi non sarà 

disposto a sottoporsi alla verifica sarà condannato in contumacia. 

Al § 19 Zeus manifesta il suo favore nei confronti del decreto letto da Momo, e 

sta quasi per farlo approvare dai partecipanti all’assemblea, mettendolo ai voti per 

alzata di mano. La ceirotoniva, il voto per alzata di mano, era l’espressione di un 

                                                           
247 Arist. Ath. Pol. 55.3 ejperwtw'sin d«, o{tan dokimavzwsin, prw'ton me;n tiv~ soi path;r kai; 
povqen tw'n dhvmwn, kai; tiv~ patro;~ pathvr, kai; tiv~ mhvthr, kai; tiv~ mhtro;~ path;r kai; povqen 
tw'n dhvmwn;;; meta; de; tau'ta eij e[stin aujtw'/   jApovllwn Patrw'/o~ kai; Zeu;~   JErkei'o~, kai; 
pou tau'ta ta; iJerav ejstin, ei\ta hjriva eij e[stin kai; pou tau'ta, e[peita goneva~ eij eu\ poiei', 
[kai;] ta; tevlh <eij> telei', kai; ta;~ strateiva~ eij ejstravteutai. Cf. Deor. Conc. 19: patro;~ 
o[noma kai; mhtro;~, kai; o{qen kai; o{pw~ qeo;~ ejgevneto, kai; fulh;n kai; fravtora~. Cf. anche 
Deor. Conc. 15. 
248 Arist. Ath. Pol. 44.4. 
249 Per il calendario e i mesi attici, e la loro corrispondenza con le pritanie, vd. Meritt 1961, 115, 
214. 
250 Per la ripresa di un tema simile in Luc. cf. p. es. D. Deor. 18 (16) 1, in cui Apollo viene 
descritto come una sorta di factotum: è arciere, citaredo, medico, profeta (e imbroglione), ed è per 
questo criticato da Era. 
251 Come si dice che facciano in Deor. Conc. 13. 
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voto palese dell’ekklesia; ovviamente la decisione si basava sulla maggioranza 

delle mani alzate252. Anche in età imperiale le votazioni si svolgevano per alzata 

di mano, e Luciano ne dà conferma253. In ogni caso, la votazione nell’Assemblea 

degli dei non ha luogo: Zeus approva da solo il decreto – manifestando la sua 

supremazia nell’Olimpo, ben consapevole che la maggioranza delle divinità 

voterebbe contro. Tomassi mette a confronto questa ‘votazione’ con i §§ 41-44 

del Timone, in cui Timone promulga da solo una legge che stabilisce il suo 

isolamento dal genere umano254. 

 

 

  

                                                           
252 Sulle modalità di votazione dell’ekklesia vd. Hansen 1983, 103-121. Vd. anche Hansen 2003, 
220-222. 
253 Le altre evidenze sono epigrafiche; vd. Geagan 1967, 89. 
254 Tomassi 2011, 546; vd. anche Tomassi 2011a, 445-446. 
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