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Quando le orecchie erano più inaffidabili degli occhi.
Parola e immagine nella cultura della Grecia antica

Luigi Spina

Les clients de Maastricht savent ce qu’il veulent, 
achètent avec leurs yeux et leur savoir plus qu’avec 
leurs oreilles. (H. Bellet, La Foire de Maastricht or-
chestre le bal des jets privés et des amateurs fortunés, 
« Le Monde », 16 mars 2014)

La gara fra parola e immagine

P uò capitare, quando si racconta una storia, di voler precisare : ‘questo l’ho visto con i miei oc-
chi’ oppure ‘questo me l’ha detto X’, certificando, in questo secondo caso, col tono della voce e 

magari con un’appropriata mimica, l’affidabilità del testimone. Lo stesso vale, naturalmente, quando 
ce ne viene raccontata una ; basterà solo sostituire una modalità interrogativa, rivolta al narratore, a 
quella assertiva. Che ne siamo o meno consapevoli, quando si mette in scena un dialogo del genere 
stiamo riproponendo un dubbio vecchio di secoli e secoli, del quale, allora, ci dovremo chiedere che 
peso abbia nelle nuove condizioni comunicative in cui viviamo.

Il titolo di questo articolo, infatti, richiama una famosa sententia erodotea, che sembra per prima 
porre il problema, a partire da un aneddoto inquietante : il re di Lidia, Candaule, aveva una moglie 
bellissima, che non si stancava di elogiare dinanzi ai suoi fedelissimi. Fra questi c’era Gige, una delle 
sue guardie, che sembrava non credere alle parole del re, o comunque non mostrava una particola-
re ammirazione per la regina. Allora Candaule costrinse Gige, nonostante le resistenze di questi, a 
spiare la moglie nuda nella stanza da letto. Perché si comportò così Candaule, che non sapeva che 
avrebbe segnato in tal modo il suo destino – la regina, offesa nel pudore, avrebbe chiesto proprio a 
Gige di uccidere il re e di succedergli al trono ? Perché, non dando credito alle parole del re, a quello, 
cioè, che potremmo immaginare come un perfetto elogio retorico (anche se la retorica non era an-
cora stata inventata, almeno con questo nome), Gige aveva convalidato l’idea che ‘le orecchie sono 
per gli uomini più inaffidabili degli occhi’. 

In una sorta di gara di inaffidabilità – non di eccellenza comunicativa e persuasiva, si badi bene – le 
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orecchie erano imbattibili : di loro proprio non ci si può fidare. La vista rappresentava il meno peg-
gio ; Erodoto non scrisse, infatti : ‘gli occhi sono più affidabili delle orecchie’ ; no, la comparazione era 
al negativo : meno affidabili, le orecchie, o più inaffidabili (apistotera), ecco il concetto che orientava 
la riflessione erodotea. Scettica e forse amara constatazione per un pioniere della storiografia, diviso 
e incerto fra autopsia e raccolta delle testimonianze orali, i famosi logoi. 

Ma cosa avrebbe potuto fare di più Candaule per convincere Gige ? Non aveva a disposizione 
macchine fotografiche, videocamere ; certo, un ritratto avrebbe potuto sopperire alla vista diretta, 
innamorarsi di una statua o di una immagine non era proprio lontano dalla mentalità antica. Ma 
la pittura è muta, come diceva già il poeta greco Simonide – la pittura è come una poesia muta – : 
è la poesia, invece che può essere come una pittura che parli. Le parole, cioè, possono far vedere, 
possono, secondo una famosa formula aristotelica usata per definire la metafora, ‘mettere sotto gli 
occhi’. Le parole possono, in fin dei conti, dare vita, mettere in movimento. La cooperazione fra 
chi parla e chi ascolta consiste nella risorsa condivisa della immaginazione, della phantasia. Solo 
chi parla vedendo con gli occhi della propria mente riesce a comunicare qualcosa agli occhi della 
mente altrui. 

1

Sembrerebbe, dunque, in tempi e in luoghi non distanti dalla riflessione erodotea, che anche le 
orecchie potessero ricevere stimoli per nulla inaffidabili, o comunque non più inaffidabili, e questo 
perché, in qualche modo, potevano anche ‘vedere’ oltre che sentire.

Questa capacità del linguaggio fu variamente definita da Greci e Romani (enargeia, evidentia ecc.) 
ed esemplificata nei trattati di retorica attraverso descrizioni-tipo di eventi ad alta densità di dettagli, 
come un assedio. La cura del dettaglio, infatti, secondo i teorici, serviva ad avvicinare l’ascolto alla vi-
sta, mettendo in moto una capacità addirittura accrescitiva rispetto all’evento descritto. Si sarebbero 
potuti ascoltare suoni, sentire odori, vedere scene forse neanche contenute nella narrazione stessa, 
ma prodotti da una moltiplicazione immaginativa. La descrizione di un dipinto o di un oggetto d’ar-
te, poi, denominata tecnicamente ekphrasis, sarebbe diventata un esercizio di scuola o un pezzo di 
bravura per retori e scrittori. La pittura muta diveniva parlante, anzi parlata, come se l’occhio esper-
to volesse affidare anche alle orecchie, in un impeto di sinestesia generosa, le sue prerogative. 

Il fatto che una tale problematica si trovi inizialmente in uno storico, in un ricercatore/indaga-

1 Rinvio ad alcuni miei interventi nei quali avevo avviato una riflessione su questi temi, utili anche per il riferimento a 
una bibliografia sempre più corposa : L. Spina, L’enárgheia prima del cinema : parole per vedere, « Dioniso » 4, 2005, pp. 196-209 ; 
Idem, Come sfruttare l’energia della parola :tecnologia antica e moderna, « Annali online UniFe. Sezione Lettere », 4, 2009, pp. 187-199 
(http ://annali.unife.it/lettere/2009vol1/spina.pdf ) ; Idem, Beschreibung einer Belagerung : wenn Worte den Krieg ‘sehen’ lassen, in 
War in Words. Transformations of  War from Antiquity to Clausewitz, a cura di M. Formisano, H. Böhme, Berlin e.a., De Gruyter, 
2010 (« Transformationen der Antike » 19).
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tore in cerca di un sapere (histor, historia), anche se legata a un episodio di persuasione interper-
sonale, non va sottovalutato. A quel livello di tecnica storiografica, la dualità vista/udito mette in 
tensione narratore e uditorio, e si presenta non indifferente il problema di come reinterpretare 
un fatto, cioè una continuità di eventi collegati consequenzialmente da una voce narrante, un 
fatto che è contemporaneamente possibile fissare in dettagli immobili attraverso un dipinto. Lo 
constatiamo, nelle culture antiche, a proposito del mito narrato e del mito rappresentato a teatro, 
messi a confronto con la ricca iconografia su vaso o su parete che a quel mito si richiami. Cercan-
do di metterci nei panni dello spettatore, rimaniamo spesso incerti in quale punto del mito o del 
dramma inserire una scena dipinta su vaso, scena che non trova nessun aggancio col testo che 
immaginiamo quello spettatore ascoltasse o vedesse recitato da attori, da corpi in movimento. Il 
fatto è che c’è qualcosa che va al di là dell’evidente inadeguatezza e penuria della nostra documen-
tazione – la capacità di far combaciare tutto quello che conosciamo come se non ci fossero lacune, 
come se tutto si tenesse e ogni cosa dipendesse da un’altra, è una raffinata quanto un po’ ingenua 
prerogativa dei filologi – : c’è una strutturale distonia fra parola e immagine, perché l’immagine, 
nel maneggiare la dimensione temporale, spesso diacronica, su di un’unica superficie spaziale, per 
quanto modellata e artificialmente separata al suo interno, scopre nuovi dilemmi ma, allo stesso 
tempo, fa balenare nuovi collegamenti.

Si scopre, in questi casi, come l’immagine riesca ad affrontare un problema che la voce non 
riesce a risolvere, il narrare in contemporanea. La voce non riesce a spezzare il flusso vocale e a 
presentare contemporaneamente due o tre accadimenti con la stessa chiarezza, potrà solo sovrap-
porli a rischio della comunicazione stessa e della sua comprensione. Si potrà spezzare un esametro 
epico, come fa Omero, affidando alla prima metà l’azione che si svolge nel luogo A e alla seconda 
quella che si svolge contemporaneamente nel luogo B, ma si potrà fare questo solo ricorrendo a 
connettori, a deittici, non certo a qualche diavoleria che faccia ascoltare in contemporanea, e con 
la stessa chiarezza. Nell’immagine, invece, come su uno schermo cinematografico o televisivo 
allo stesso modo che su un vaso, la realtà potrà frazionarsi in tempi e spazi affiancati e fruibili in 
contemporanea – qui la struttura neuronale avrà la sua influenza –, certo con minore disagio che 
a livello dell’ascolto.

A livello di strumenti, dunque, occhi e orecchie – perché sin dall’inizio sembra si parli solo di 
linguaggi, verbale e iconico, ma in realtà la discussione riguarda i fruitori dei linguaggi, sia come 
recettori che come produttori – si differenziano secondo una gerarchia che, per quanto affermata al 
negativo, come abbiamo visto, ha effetti attivi sulla comunicazione e dunque sulla conoscenza.

Gerarchia che dovrebbe essersi consolidata e intensificata con lo sviluppo, nel corso dei secoli e 
soprattutto degli ultimi due, di tecniche della produzione di immagini, immagini fisse e immagini in 
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movimento : gli occhi possono vedere strutturalmente di più, oggi molto di più, mentre le orecchie 
possono sì , sentire in riproduzione, in amplificazione, in intensità, ma non credo possano ascoltare 
nulla di strutturalmente nuovo o inedito.

Immagini in movimento, innanzitutto, il cinema – proprio la radice greca che significa movimento 
– : quella possibilità di fissare in una sequenza visuale tempo e spazio, alla cui mancanza si poteva 
sopperire solo con una particolare tecnica narrativa verbale o con qualche trucco, come quello di 
immergere un vaso nell’acqua per far sì che il movimento dell’acqua smossa si trasmettesse all’im-
magine dipinta, spesso acquatica. Al punto che, nel iv secolo d.C., il filosofo Sinesio azzardava, a 
proposito delle immagini che si producono durante i sogni, quella che i teleologi a ogni costo chia-
merebbero – beata la loro fede – un’anticipazione : « Se uno volesse non solo pronunziare parole 
vuote, ma trasmettere al suo interlocutore le stesse emozioni e gli stessi pensieri che ha provato in 
sogno avrebbe bisogno di frasi in movimento » (De insomniis, 19). No, non era un’anticipazione, era 
il segno di un’idea di cui non s’intravvedeva e non si possedeva la tecnologia adatta a realizzarla al 
meglio, ma che si poteva perfettamente immaginare, concepire.

Le formule che spesso sentiamo ripetere senza rifletterci sopra, come ‘civiltà dell’immagine’, do-
vrebbero rappresentare questo consolidamento della gerarchia, della scommessa vinta dagli occhi, 
nel tempo, sulle orecchie. 

1 Eppure, se volessimo riproporre la sententia erodotea in una qualunque 
delle nostre esperienze di immersione quotidiana nel mondo, dovremmo subito constatare che la 
comparazione non è così facile. Non potremmo affermare con tanta sicurezza, per fare un esempio : 
la radio è più inaffidabile che la televisione. Il mondo con cui siamo collegati continuamente trasmet-
te informazioni sia verbali che visive e verbali insieme e, da un certo punto di vista, radiocronache 
o telecronache non fanno una gran differenza a livello di potenza evocativa, del mettere, cioè, sotto 
gli occhi. Mi è capitato anche altre volte di riflettere sul fatto che, quando avviene che in una telecro-
naca sportiva manchi improvvisamente l’audio, la comunicazione rimanga quasi orfana, inefficace : 
insomma, si avverte la mancanza del commento, si vorrebbe sapere di più, proprio dalla voce. La 
pittura, anche se in movimento, continua a rimanere muta !

In più, la capacità di manipolare anche la produzione di immagini apparentemente oggettive 
e neutre attraverso il punto di vista, la messa a fuoco, la scelta di un particolare, la direzione di 
una panoramica, se non attraverso il montaggio, pone forse più dubbi sulla vista che sull’ascolto. 

1 Questa la riflessione di Giampiero Mughini, per esempio, in un libro appassionante sulla memoria di anni tremendi : « E 
tanto più che nelle società d’Occidente siamo arrivati a una latitudine della comunicazione di massa dove a far da traino e a 
indicare la via crucis simbolica non è più la parola quanto l’immagine, e, più particolarmente, la fotografia » (Giampiero Mu-
ghini, Una casa romana racconta, Milano, Bompiani, 2013, p. 104).
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Insomma, l’ascoltatore di oggi sembra essere soggetto alla stessa inaffidabilità dello spettatore, 
pensiamo solo agli scherzi telefonici ormai divenuti marchio di trasmissioni radiofoniche di infor-
mazione.

La quantità, questa potrebbe essere una prima conclusione, non si è automaticamente trasformata 
in qualità. Et pourtant, va colta e valorizzata proprio come quantità, e quantità veloce, già in questo 
qualitativamente diversa. Forse la dualità secolare quantità/qualità, che individua topoi classici e già 
aristotelici dell’argomentare retorico, va ripensata grazie alla tecnologia, che definire nuova sembra 
già datato, visto che da più di trent’anni, ormai, la riproducibilità e comunicabilità sia della voce che 
della immagine hanno affidato la nostra esistenza percettiva e comunicativa a inediti progetti di vita 
e di conoscenza.

Insomma, un odierno Gige sarebbe assillato da un odierno Candaule, entusiasta di qualcosa, che 
lo costringerebbe subito a vedere le foto dei suoi figli, i filmini delle vacanze o del matrimonio, o a 
commentare un fatto politico sulla base di documentari, video o interviste radiofoniche. Il malcapi-
tato Gige, allora, dovrebbe fare ricorso a una più allenata capacità di valutazione critica di parole e 
immagini, di conoscenza di tecniche e di trucchi, prima di esprimere la sua perplessità sull’entusia-
smo di Candaule, e allora Candaule non potrebbe più ricorrere alla epifania estrema, alla proposta di 
affrontare la realtà in quanto tale, perché ormai ogni realtà è, nello stesso tempo in cui può chiamarsi 
tale, potenzialmente riprodotta tramite immagini, messa in un circuito in cui il qui e ora valgono allo 
stesso modo lì e anche dopo. Potrebbe, forse, l’odierno Candaule, anche per evitare un rinnovato, 
funesto destino, invitare Gige a sperimentare il proprio sguardo, non più sul passato, ma su un ‘nuo-
vo’ futuro. Non più la bellezza della regina, dunque, ma una nuova, forse inedita, perché capace di 
suscitare nuove immagini e nuove parole, grande bellezza del mondo, con gli strumenti attraverso 
i quali siamo ormai in grado di comunicare e condividere. Senza per questo identificarci fra di noi 
umani, neanche fossimo un solo occhio, ciclopi semiciechi sulle cui spalle ai nani non converrebbe 
più arrampicarsi. 

Due casi di ecfrastica  
1

Descrivere con parole un’immagine, farla vedere. Un pezzo di bravura che mostra come nessuno 
dei due strumenti percettivi (occhi e orecchie), sia completamente autosufficiente, e che è dalla loro 
integrazione che si cerca di riprodurre la complessità dell’impatto con il mondo nel quale viviamo. 
Porterò qui due esempi, uno antico e uno contemporaneo.

1 Luciano di Samosata, Descrizioni di opere d’ arte, a cura di S. Maffei, Torino, Einaudi, 1994 ; P. Boitani, Parole alate. Voli nella 
poesia e nella storia da Omero all’11 settembre, Milano, Mondadori, 2004.
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Per il primo ricorrerò al bel volume curato da Sonia Maffei, Luciano di Samosata, Descrizioni di opere 
d’arte, e alla sua traduzione dell’operetta lucianea Non bisogna prestar fede alla calunnia (la diabolé, testo 
passato alla cronaca di recente, perché un passaggio incipitario è stato scelto come versione di greco 
per l’esame di maturità nei licei classici).

Luciano di Samosata, intellettuale poliedrico ed esponente di rilievo della Seconda Sofistica, retore 
di lingua greca in età imperiale (ii sec. d.C.), parla della Calunnia e del quadro che le dedicò il pittore 
Apelle (chi non ricorda uno scioglilingua irriverente imparato da piccoli ?), sfuggito proprio ai peri-
coli di un’accusa falsa contro di lui :
Apelle, memore del pericolo corso, si vendicò della calunnia con questo quadro. Sulla destra siede un uomo 
che ha orecchie grandissime molto simili a quelle di Mida, egli protende la mano verso la Calunnia che 
ancora sta avanzando verso di lui. In piedi gli stanno vicino due donne : l’Ignoranza – credo – e il Sospetto. 
Dall’altra parte del quadro sta arrivando la Calunnia, una donna straordinariamente bella, ma infuocata e 
agitata, come se fosse in preda all’ira e al furore. Porta una fiaccola accesa nella sinistra e con l’altra mano 
trascina per i capelli un giovane che tende le mani al cielo e chiama a testimoni gli dèi. Le fa da guida un 
uomo pallido e deforme, con occhi acuti e scheletrito come chi ha avuto una lunga malattia. Si può supporre 
che si tratti dell’Invidia. Inoltre, ad accompagnare la Calunnia ci sono altre due donne, che la incitano, la 
coprono e l’adornano. Come mi spiegò la guida che illustrò il quadro [ah, i musei funzionanti di una volta ! 
n.d.A], una era l’Insidia e l’altra la Frode. Dietro le seguiva una donna completamente vestita a lutto, con 
vesti nere e lacere – penso che il suo nome fosse Pentimento. In ogni caso essa si voltava indietro piangendo, 
e guardava piena di vergogna la Verità che stava avanzando. In questo modo Apelle sì rappresentò nel quadro 
il pericolo che aveva corso. 

1 

Il richiamo ovvio sarebbe al quadro di Botticelli (ultimi anni del ’400) o di Mantegna, ma qui vorrei 
ricordare che nel manoscritto della traduzione italiana di Bartolomeo Fonzio dell’operetta lucianea 

2 
compare La calunnia di Apelle (Fig. 1), una miniatura assolutamente contigua alla ekphrasis di Lucia-
no : dall’orecchio all’occhio, dunque.

Possiamo trarre da Piero Boitani un secondo esempio, tratto dal volume Parole alate. Voli nella poe-
sia e nella storia da Omero all’11 settembre. 

3 Qui il percorso è più ricco : dall’occhio all’orecchio all’occhio 
(come spiegherò poi).

Il capitolo 6 del volume, intitolato Musée des Beaux Arts, si apre, infatti, con una descrizione inizial-
mente misteriosa  :
Il sole sta tramontando all’orizzonte, solo due terzi ne sono visibili sopra il mare. Eppure una vampa d’oro 

1 Luciano di Samosata, Descrizioni di opere d’ arte, cit., pp. 35-37.
2 Luciano di Samosata, Calumniae non temere credendum, traduzione di Bartolomeo Fonzio, Ferrara, 1472 (Berlin, Kupfersti-

chkabinett, cod. 78 C 26, c 3v.).  3 P. Boitani, Parole alate, cit.
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lo circonda spargendo ancora una luce splendente sul paesaggio che tocca. Il mare, verdeazzurro, chiude la 
vista, in lontananza, lasciando intravedere remote montagne, forse in parte coperte di neve : una, altissima e 
conica, bruna nella distanza come quella apparsa a Ulisse prima del naufragio nel canto xxvi dell’Inferno di 
Dante. Poi, verso di noi, il mare si apre in un immenso golfo, delimitato a destra e a sinistra da monti elevati 
e chiari.

Dal primo massiccio, a sinistra, scende verso la riva, aprendosi in una cala come quelle della Riviera ligure 
o amalfitana, una città turrita : nel porto, sta entrando una nave. Anche a destra, sotto la catena montuosa, 
si scorge una città. Il paesaggio, e il colore del mare, sono decisamente mediterranei. Il cielo, in alto, allon-
tanandosi dal sole, pare scurirsi e rannuvolarsi, si fa decisamente più buio sui monti che circondano il golfo. 
In mezzo al quale emergono due isole : quella di destra piatta, dalla costa mossa, dorata sul lato che guarda 
il sole, bianca nel mezzo, di già ombrata sul lato opposto ; quella di sinistra piccola, rocciosa, sormontata da 
quelle che sembrano rovine di un castello a picco sull’acqua, ma circondata, a sinistra, da alberi e arbusti su 
di una riva bassa. Anch’essa è illuminata a seconda del lato che dà o meno verso la luce del sole. Nella grande 
baia sono poi disseminati scogli singoli o a piccoli gruppi, come i Faraglioni di Capri. 

1

Fermiamo qui la citazione, ma facciamo subito notare che quel « verso di noi », così come il richiamo, 
prima alla montagna dantesca, poi alla riviera ligure e amalfitana e all’isola di Capri, ci mette sull’av-
viso : chi sta descrivendo (ma cosa ? ci chiediamo ancora) vuole coinvolgerci, con un plurale sociativo, 
in una sua visione, con tre similitudini esplicative – una dotta, la montagna di Ulisse, le altre due 
di esperienza comune, una costa italiana – che aiutino a ricostruire bene l’immagine. Il narratore, 
in realtà, come scopriremo continuando nella lettura, punteggiata da ulteriori interventi in prima 
persona plurale (« non le avevamo notate », « siamo con lui », « la guardiamo », « a noi vicinissime »), 
sta guardando/descrivendo un quadro : « La caduta di Icaro, dipinto fra il 1555 e il 1560, e attribuito a 
Pieter Bruegel il Vecchio, è visibile dal 1912 ai Musées Royaux des Beaux Arts di Bruxelles. Ho voluto 
descriverlo in dettaglio perché ogni suo particolare mi appare importante quanto l’insieme di luce 
che lo illumina tutto, il mare che lo amplia e lo restringe, il cielo che lo sormonta, la terra che sembra 
sorreggerlo ». 

2 
Al lettore del volume di Boitani non basterà, quindi, la visione autoptica del quadro, riprodotto 

fra le tavole a colori – insieme a una copia più piccola, anch’essa custodita a Bruxelles, al Musée Van 
Buuren, ma leggermente diversa (Fig. 2). Il lettore avrà bisogno anche della descrizione dettagliata 
dell’autore, che costituisce, contemporaneamente, un eccellente saggio di ekphrasis moderna e quasi 
un avvio di commento, starei per dire interlineare, dell’opera stessa.

Dall’occhio all’orecchio all’occhio, di nuovo, per una rilettura che solo le parole possono garantire.

1 Ivi, p. 165. 2 Ivi, p. 167.
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Abstract

Nella cultura della Grecia antica immagini e parole erano sempre in lotta per produrre la migliore rappresen-
tazione della realtà. Ascoltare o vedere ? Questo era il dilemma. L’articolo intende mettere a fuoco il rapporto 
fra parola e testo analizzando due casi di ecfrastica, tratti da Erodoto e da Luciano.
Parole chiave: ecfrastica, Erodoto, Luciano di Samosata.

In the ancient Greek culture, images and words were always struggling for primacy in the representation of  
the world. To hear or to see ? This was the question. The article aims to focus the relationship between images 
and texts analyzing the procedures of  ekphrasis in two passages by Herodotus and by Lucian of  Samosata.
Keywords: ekphrasis, Herodotus, Luciano of  Samosata.
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Fig. 1. Peter Bruegel il Vec-
chio, La caduta di Icaro (1555- 
1560).
Fonte : P. Boitani, Parole ala-
te. Voli nella poesia e nella sto-
ria da Omero all’11 settembre, 
Milano, Mondadori, 2004.

Fig. 2. La calunnia di Apelle (1472 ca).
Fonte : Luciano di Samosata, Descrizioni di opere d’ arte, a cura di S. 
Maffei , Torino, Einaudi, 1994.
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