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EFESTO E APOLLO

MICHELE COCO

DIALOGO CINICO DI LUCIANO DI SAMOSATA

Luciano di Samosata, scrittore greco di origine siriaca, nato intorno al 120
d.C., è autore, fra l’altro, di 26 Dialoghi degli dei, nei quali “il vecchio Olimpo
viene spazzato via senza residui”(Enzo Degani). Il dialogo che segue ha come
protagonisti Efesto e Apollo. Apollo racconta all’incredulo Efesto le straordinarie
gesta del figlio di Maia e di Zeus, che, appena nato, ha già sgraffignato il tridente
a Posidone, ha derubato dell’arco e delle frecce lo stesso Apollo, ed ha sottratto
ad Efesto, che ancora non se n’è accorto, le tenaglie!

Il grazioso bambino, un vero e proprio enfant prodige,  da adulto sarà
venerato come Hermes (Mercurio a Roma), dio del commercio,  e per le gesta
di cui sopra sarà considerato anche il protettore dei ladri.

Naturalmente la satira di Luciano si appunta contro la tradizionale religione
antropomorfica. Gli dei, protagonisti dei suoi dialoghi, “si raccontano e rendono
ridicoli, mostrando impietosamente vizi e difetti umani senza mai che Luciano
intervenga direttamente. L’effetto satirico è implicito nei loro stessi
discorsi”(Patrizia Garneri).

Persone: Efesto e Apollo.

Efesto Ciao, Apollo, hai visto il figlio di Maia? (Apollo non capisce bene a
quale figlio di Maia alluda il collega…). Sì, quello nato qualche
ora fa…Davvero carino. Non ti pare? Con quel sorriso…poi…mostra
già di voler diventare qualcosa di buono!

Apollo Quel bambino qualcosa di buono? Ma, caro Efesto, se quello lì - quanto
a malizia - è già più vecchio di Giapeto!...

Efesto E cosa mai ha potuto far di male, dal momento che è appena nato?...

Apollo Chiedilo a Posidone! Gli ha sgraffignato il tridente…gli ha sgraffignato!
E ad Ares? Gli ha addirittura sfilato di nascosto la spada dal fode-
ro!...E…mi vergogno a dirlo…anch’io sono stato derubato dell’arco
e delle frecce…da quel caro bambino!
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Efesto È mai possibile? Se è appena nato e a stento si tiene in piedi?! Anzi,
l’ultima volta che l’ho visto, e non è molto, era ancora in fasce!...

Apollo Vedrai, vedrai, caro Efesto, se appena ti si avvicinerà.

Efesto Ma già mi si è avvicinato!

Apollo E che? Gli arnesi, li hai ancora tutti? Non te ne manca nessuno?

Efesto Tutti!

Apollo Guarda bene!

Efesto (Dopo aver dato un’occhiata ai suoi arnesi): Per Zeus, non vedo
le tenaglie!

Apollo Non ti allarmare! Le troverai nelle fasce del piccolo!

Efesto Che lesto di mano davvero! E che si è esercitato a rubacchiare già in
grembo a sua madre?

Apollo Ma tu non l’hai sentito ancora come parla! È arguto e sciolto! E vuole
anche servirci a tavola…Senti questa, poi. Ieri, in una sfida con Eros
ebbe subito la meglio! (Apollo è stupito egli stesso di quanto sta
raccontando e, pure essendone stato spettatore, gli sembra tutto
già una meravigliosa favola)… Non mi sono neanche accorto
come sia avvenuto…Vidi che a un certo punto gli faceva uno sgam-
betto…(Pausa)…La stessa Afrodite si congratulò con lui…ma il
birichino cosa ti fa? Mentre quella si china ad abbracciarlo, ecco che
le sottrae, come un lampo, il cinto…Zeus intanto se la rideva! Ma
ad un tratto…si trova senza più scettro!!!...Insomma…se il fulmine
non fosse tanto pesante e non contenesse tanto fuoco, anche quello
gli avrebbe sottratto…a Zeus!

Efesto Mi stai raccontando mirabilia di quel bambino.

Apollo Non ti ho detto ancora niente! Fra le altre cose…si diletta di musica!

Efesto Da cosa lo deduci?
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Apollo Un giorno ha trovato non so dove una testuggine morta…e con
quella si è fabbricato uno strumento con sette corde. Lo suona con
perfetta maestria e una infinita dolcezza, caro mio, che quasi mi
prende invidia, credimi. Maia, la madre, mi diceva che nemmeno la
notte se ne sta tranquillo e se ne va per il cielo per la benedetta mania
di curiosare - le dice lui - ma è più probabile che lo faccia per rimediare
qualcosa… Figurati, perfino i morti guida all’Averno per averne un
compenso. Deve fruttargli molto questo genere di lavoro…E con poco
sforzo. Ha le ali ai piedi, sai…e una bacchetta magica, di una potenza
straordinaria…

Efesto Una bacchetta straordi…naria? Ma io gliela ho data perché ci giocasse!

Apollo Tanto te l’ha pagata! Voglio dire…le tenaglie!

Efesto Già (tra l’indignato e il meravigliato). Hai fatto bene a ricordarmelo.
Vado subito a riprendermele. Può darsi che le ritrovi… come mi
dicevi…nelle…sue…fasce!
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