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Riscrivere ‘Candaule’ 

 
Riassunto: Le notizie sulla riscrittura dell'incipit della Politeia platonica, riportate, fra gli altri, da 

Quintiliano, sono un esempio dell'attenzione che viene dedicata, in alcuni trattati di retorica, al problema della 

scrittura di un testo. Accanto alle riscritture autografe (d'autore), troviamo consistenti esempi di riscritture 

allografe, cioè analisi testuali nelle quali il passo di un autore antico viene condensato, “revisionato”, sottoposto 

a rilievi critici, rielaborato sulla base di considerazioni grammaticali, retoriche, stilistiche. Alla novella erodotea 

di Candaule e Gige si accompagna una lunga tradizione retorica di riassunti e riscritture, che giunge fino alle 

rielaborazioni letterarie di questo secolo. 

 

 
eja;n e[ch/ gunai'ka Kandauvlh" kalhvn, foneuvei Kandauvlhn hJ gunhv. 

Achille  Tazio  I,8,5 

 

1. Riscritture autografe (Platone, Quintiliano, ...... Hemingway) 

 

Nel corso dell'analisi dei tropi che non significandi gratiam, sed ad ornandam non 

augendam orationem adsumuntur (Inst. or., VIII,6,40), Quintiliano inserisce, dopo la 

perivfrasi" (circumlocutio), l'hyperbaton, transgressio di una parola per fini di ratio 

compositionis e decor (VIII,6,62-67). La similitudine che Quintiliano sceglie per illustrare la 

necessità dello spostamento è tratta dall'ambito architettonico: differenda igitur quaedam et 

praesumenda, atque ut in structuris lapidum inpolitorum loco quo convenit quodque 

ponendum. Non enim recidere ea nec polire possumus, quo coagmentata se magis iungant, 

sed utendum iis, qualia sunt eligendaeque sedes. Anche in un'altra famosa analisi della 

“struttura di un testo”, le pietre avevano fornito un utile modello analogico: nel peri; 

eJrmhneiva" (11-13), Demetrio, sulla scorta della distinzione aristotelica tra levxi" eijromevnh e 

katestrammevnh (Rhet., III,9,1409a 22-37), individua due tipologie stilistiche: 

katestrammevnh e dih/rhmevnh, la prima basata sui periodi (Isocrate, Gorgia, Alcidamante), la 

seconda sui cola (Ecateo, Erodoto). La differenza tra le due strutture viene resa perspicua 

attraverso la similitudine con le pietre, quelle che puntellano le coperture di un'abitazione, 

l'una organicamente attaccata all'altra, nel primo caso; pietre semplicemente gettate alla 

rinfusa, l'una vicina all'altra, nel secondo caso. 
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Quintiliano non si accontenta, però, della similitudine, e prosegue ricordando un 

precedente illustre, che faccia concretamente apprezzare come una opportuna ordinis 

permutatio renda il sermo numerosus: Platone riscrisse moltissime volte, variandone l'ordine, 

quattuor illa verba, quibus in illo pulcherrimo operum in Piraeum se descendisse significat.1 

C'è un significativo parallelo moderno dell'aneddoto platonico, raccontatoci, questa volta, 

dall'autore stesso. La riscrittura non riguarda, però, l'incipit, bensì la closure di un romanzo.2 

Lo rivela Ernest Hemingway in un'intervista a George Plimpton:3 «Plimpton: Le revisioni che 

fa sono cospicue? -- Hemingway: Dipende. Di Addio alle armi ho riscritto la fine, intendo 

l'ultima pagina, trentanove volte, prima di trovare una soluzione che mi soddisfacesse. -- P. 

                                                
1Dell'incipit platonico (Resp., I,327a) e della sua riscrittura parlano anche Diogene Laerzio (III,37) e Dionisio di 

Alicarnasso (De comp. verb., VI,25,33, p. 185 Aujac-Lebel). Quest'ultima testimonianza, se confrontata con la 

citazione quintilianea, pone un problema di individuazione del segmento testuale incipitario di cui parlano i due 

autori. Dionisio, infatti, nel ricordare la tavoletta trovata alla morte di Platone, con le numerose riscritture 

dell'inizio della Politeia, cita espressamente: Katevbhn cqe;" eij" Peiraia' meta; Glauvkwno" tou' jArivstwno". 

I quattuor verba cui si riferisce Quintiliano, con la relativa “traduzione” (in Piraeum se descendisse), sembrano 

invece implicare unicamente Katevbhn cqe;" eij" Peiraia' ed escludere, quindi, le successive specificazioni 

degli idionimi, riducendo le possibili riscritture ad un numero di molto inferiore (possiamo immaginare, infatti, 

solo sei combinazioni: Verbo, Avverbio, Sintagma Preposizionale; V, SP, A; A, V, SP; A, SP, V; SP, V, A; SP, 

A, V). J.D. Denniston, Greek Prose Style, Oxford 1952, p. 41, cercò di individuare i motivi della scelta 

definitiva di Platone basandosi sulla testimonianza di Dionisio, piuttosto che su quella quintilianea («It is said 

that Plato meditated long before he arrived at the order in which the first eight words of the Republic stand in 

our text. The considerations which ultimately led him to the choice of this wholly satisfactory arrangement have 

not been recorded, but may be guessed»), anche se concludeva che il segmento meta; Glauvkwno" tou' 

jArivstwno" «must come at the end, and it only remains to settle the order of the first four words». Una 

deduzione che sembra coincidere (il corsivo è mio) proprio con la semplificazione quintilianea. Più 

recentemente, Mario Vegetti, che sta curando la traduzione e il commento della Politeia platonica con un gruppo 

di collaboratori che fanno capo al Dipartimento di Filosofia dell'Università di Pavia (Platone, La Repubblica, I, 

tr. e comm. a c. di M. Vegetti, Pavia 1994, p. 67), si fonda sulla testimonianza di Diogene Laerzio, che non 

precisa l'estensione del segmento testuale incipitario (III,37: Eujforivwn kai; Panaivtio" eijrhvkasi pollavki" 

ejstrammevnhn euJrh'sqai th;n ajrch;n th'" Politeiva"). Vegetti, in ogni caso, si riferisce, come Quintiliano, alle 

prime quattro parole ed attribuisce grande importanza alla scelta platonica di aprire il testo con katevbhn. 
2Segnalo due recenti volumi collettivi, dedicati ad “inizio” e “fine” nelle letterature antiche: F.M. Dunn - Th. 

Cole (edd.), Beginnings in Classical Literature, Cambridge 1992; D.H. Roberts - F.M. Dunn - D. Fowler (edd.), 

Classical Closure. Reading the End in Greek and Latin Literature, Princeton 1997. 
3G. Plimpton, Writers at Work: The Paris Review Interviews, II ser., 1963. Cito dalla tr. it.: E. Hemingway, Il 

principio dell'iceberg. Intervista sull'arte di scrivere e narrare, a c. di G. Plimpton, Genova 1996, p. 28. 
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C'erano problemi tecnici? Che cosa c'era che non la convinceva? -- H. E' che non riuscivo a 

mettere insieme le parole come volevo». 

Lo stesso problema a distanza di più di duemila anni. Come organizzare le parole in un 

ritmo, in una sequenza armonica: per dirla in una parola, come scrivere. 

Non sono molte, nella trattatistica retorica antica, le pagine dedicate specificamente alla 

scrittura, anche se la scrittura rappresenta la base imprescindibile dell'ars rhetorica.4 Se la 

base grammaticale dell'institutio oratoria fornisce, per definizione, i fondamenti del leggere e 

dello scrivere correttamente, il percorso successivo si orienta più nettamente sulle due attività 

del leggere e del declamare,5 con una prevalenza, cioè, della destinazione finale del prodotto 

oratorio, della sua connotazione orale, vista attraverso le due figure dell'autore e del fruitore: 

la scrittura rimane al limite, come supporto, come premessa ad un'efficace esibizione. Si 

potrebbe dire, paradossalmente, che nell'ars rhetorica tutto è composizione/produzione del 

discorso e ben poco è scrittura: to; legovmenon piuttosto che to; grafovmenon.6 O meglio, tutti 

i precetti e le tassonomie che riguardano levxi", eJrmhneiva, elocutio rientrano piuttosto in 

quella funzione che mette la scrittura in diretta connessione con la fruizione dell'ascolto, con 

la qualità fonica dell'espressione. Se volessimo fare un parallelo con le più recenti forme di 

attenzione alla “scrittura” (funzione dell'editing,  scuole di scrittura creativa ecc., fenomeni 

già consolidati nella cultura anglosassone, ma ora in via di rapida diffusione anche in Italia), 

rileveremmo facilmente quale diversità di àmbiti concettuali copra la pratica della scrittura 

nella cultura antica e in quella moderna. 

Per questo, un capitolo come quello che Quintiliano dedica espressamente, nell'Institutio 

oratoria (X,3), alla duplex quaestio, quo modo et quae maxime scribi oporteat, va 

attentamente valutato, come ha fatto, ad esempio, F. Desbordes nel saggio già richiamato, 

                                                
4Come ha dimostrato, in un esemplare studio, Françoise Desbordes, Idées romaines sur l'écriture, Lille 1990. La 

recente e prematura scomparsa della collega francese priva il mondo degli studi di retorica e linguistica antica di 

un'interprete intelligente e particolarmente attiva.  
5Cfr. G.M. Rispoli, “Declamazione e lettura nella teoria retorica e grammaticale greca”, KOINWNIA 15 (1991) 

93-133, rifluito con altri saggi dello stesso àmbito di ricerca in Ead., Dal suono all'immagine. Poetiche della 

voce ed estetica dell'eufonia, Pisa-Roma 1995.     
6Non affronto qui la querelle, già antica, discorso scritto/discorso orale, o, ancora più profonda, la dialettica 

scrittura/memoria, in quanto relative ad una problematica di tipo polare, poco attenta a cogliere, come tutte le 

questioni di principio, interazioni e sincronie; pronta, invece, a marcare diacronie e incompatibilità. 
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analizzando idee e teorie relative alla scrittura.7 Più che al contenuto complessivo del testo, 

perciò, preferirei riservare la mia attenzione alle diverse comparazioni che incontiamo nel 

corso dell'intero capitolo. Provo ad elencarle: conviene rileggere più volte quello che si è 

scritto, anche per rinvigorire il calor cogitationis, come fanno vari atleti (gare di salto e di 

lancio) che basano la loro esibizione sul continuo richiamo dei muscoli e degli attrezzi 

(X,3,6); anche l'entusiasmo, però, va disciplinato, come si allenta la vela quando il favore di 

vento è eccessivo (X,3,7); l'esercizio corretto dello scrivere farà sì che tutto in un testo 

funzioni bene, come in una famiglia ben governata (X,3,9); quando si sarà capaci di scrivere 

bene, si dovranno frenare gli slanci, come si fa con i cavalli che tentano di prendere la mano 

(X,3,10). Tali similitudini ed, in genere, il lessico metaforico cui spesso Quintiliano ricorre 

nel capitolo, fanno comprendere come il modello proposto consista in un esercizio costante 

che affini le capacità di equilibrio, di misura, di riflessione, di concentrazione, di 

autocorrezione e autocontrollo, elementi cui non sono estranei -- ed è la parte più interessante 

di questa sorta di “sociologia della scrittura” -- né il contesto ambientale né il materiale 

scrittorio. D'altra parte, basterà ricordare il brillante incipit  dell'epistola 56 di Seneca a 

Lucilio: Peream si est tam necessarium quam videtur silentium in studia seposito, cui segue 

la minuta descrizione dei rumori che affliggono il povero filosofo, che ha la sfortuna di 

abitare sopra un balneum: i sibili dei sollevatori di pesi, le smanacciate dei massaggiatori, le 

urla dei giocatori di palla, degli attaccabrighe, dei ladri colti in flagrante, dei nuotatori in 

piscina, degli immancabili cantanti incompresi nonché di ogni sorta di venditori (biberarii, 

botularii, crustularii). 

Pur se destinato in particolare all'oratore, il capitolo quintilianeo sulla scrittura sembra, 

dunque, rifarsi al modello platonico, almeno a quello che emerge dall'aneddoto relativo alla 

riscrittura autografa dell'incipit della Politeia.  

Ma finora abbiamo parlato di riscritture autografe, riscritture d'autore, cioè di quel 

travaglio della scrittura che riguarda chi compone il discorso. 

 

 

2. Riscritture allografe (‘Candaule’ nella tradizione retorica) 

 
                                                
7Desbordes, op. cit. (a n.4 ), in part. 72-100. Cfr. W.V. Harris, Lettura e istruzione nel mondo antico, tr. it., Bari 

1991 (Ancient Literacy, 1989), p. 251. 
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 La trattatistica retorica antica (sia le technai e le artes specifiche che i vari trattati sullo 

stile) ci mette in contatto con un'altra forma di riscrittura, questa volta allografa. Si tratta, 

cioè, di tutti quei tipi di analisi testuali nelle quali il passo di un autore antico viene 

“revisionato”, sottoposto molto spesso a una vera e propria riscrittura, sulla base di 

considerazioni grammaticali, retoriche, in una parola, stilistiche. 

Forme, per così dire, “basse” di palinsesto, le riscritture che rientrano nella pratica 

commentativa (siano esse autografe o allografe, riassunti descrittivi o semplici trasmutazioni 

testuali) fanno parte, in ogni caso, di quella complessa trama di operazioni intertestuali che 

anche un enunciato elementare, purché affidato ad una tradizione letteraria, basta a mettere in 

moto.8 

E' a tale fenomeno in particolare che vorrei dedicare questa seconda parte, riferendomi 

innanzitutto alla efficace denominazione di un comportamento critico, di una metodologia 

d'indagine che vediamo spesso praticata negli scolî grammaticali antichi: la Anstatt-

Mentalität.9 La formula ajnti; tou' testimonia, infatti, di una concezione linguistica e stilistica 

che ha in mente un modello corretto, in base al quale, analogicamente, vengono verificate le 

deviazioni, e suggerito l'enunciato preferibile.10 L' “invece di”, ad esempio, è una delle 

spiegazioni secondo la quale alcuni tipi di enunciato “mancano” di un qualche elemento 

(l'assenza ellittica è referenziale: rinvia ad una presenza mancata), e non sono, invece, 

enunciati già in sé analizzabili e descrivibili. 

 

In un recente intervento, Laurent Pernot ha riportato l'attenzione sul Nachleben  di Erodoto 

nei testi retorici, sia greci che latini, individuando una fondamentale polarità nei giudizi critici 

sullo storico:  stile piacevole, contenuto menzognero.11 

                                                
8Il rinvio d'obbligo è a G. Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris 1982, ora in tr. it., 

Palinsesti. La letteratura al secondo grado, Torino 1997.  
9L. Rydbeck, Die “Anstatt-Mentalität” bei der Erforschung griechischer Syntax, in S-T. Teodorsson (ed.), 

Greek and Latin Studies in Memory of C. Fabricius, Uddevalla 1990, pp. 154-57. Per l'area linguistica latina, 

vengono analizzati fenomeni analoghi nell'articolo di J. Collart, “«Ne dites pas .... mais dites ...» (Quelques 

remarques sur la grammaire des fautes chez les Latins)”, REL 50 (1972) 232-46. 
10Per qualche esempio di riscrittura di un noto passo demostenico, la paradigmatica climax  di De corona 179, 

cfr. L. Spina, “Persuadere negando (negazione e paratassi nell'oratoria attica)”, Vichiana 3 (1992) 1-32, in part. 

25-28. 
11L. Pernot, “«Le plus panégyrique des historiens»”, Ktema 20 (1995) 125-136. 
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Su questo versante, un episodio di critica erodotea, e di fortuna (e riscrittura) di un testo, è 

senz'altro costituito, accanto all'aneddoto di Arione, che Pernot analizza, dal racconto di 

Candaule e Gige. Per la verità, già il “titolo” col quale si sceglie di indicare questo racconto, 

inserito quasi all'inizio del I libro delle Storie erodotee (I,8-12), rappresenta una scelta, un 

privilegiamento tematico: il cast della storia comprende tre personaggi che possiamo elencare 

“in ordine di apparizione”: Candaule, Gige, la moglie di Candaule. Come si sa, i ruoli che i 

tre personaggi svolgono sono tutti e tre determinanti per lo sviluppo della vicenda, e quindi 

solo una accentuazione “etica” (la morale della favola) può far decidere per la scelta del 

personaggio che apparirà nel titolo della storia: quello più sfortunato, ma imprudente 

(Candaule); quello indeciso, costretto al delitto, ma alla fine fortunato (Gige); quello più 

deciso, e perverso (l'innominata, almeno da Erodoto, moglie di Candaule).12 Abbiamo già 

anticipato, così, alcuni elementi critici, che attengono, per la verità, al Nachleben letterario 

del racconto, che possiamo seguire grazie ai fondamentali contributi di Kirby Flower Smith e 

alla recente dissertazione di Regina Pichler.13  

                                                
12Candaule ha anche un altro nome, secondo lo stesso Erodoto I,7,2: h\n Kandauvlh", to;n oiJ  {Ellhne" 

Mursivlon ojnomavzousi. Secondo Nicolao Damasceno (FGrHist 90 F 47), si chiamava invece Sadiatte o Adiatte, 

figlio di Myrsos. Quanto alla moglie di Candaule, la tradizione le assegna vari nomi: Nysia, Klytia, Abro, 

Toudo. Cfr. Nic. Dam., l.c.; Tolomeo Chenno, ap. Phot., Bibl., cod. 190, 150b 18 ss. (III, pp. 63 s. Henry). Per il 

nome di Nisia, la versione di Tolomeo Chenno è particolarmente elaborata: la regina aveva una doppia pupilla e 

una vista molto penetrante, grazie alla “pietra serpentina” (cfr. Plin., N.H., XXXVII,57,158). Di sapore 

scandalistico, invece, la spiegazione dell'assenza del nome in Erodoto: Nisia si chiamava anche una ragazza di 

Alicarnasso, di cui era innamorato, non ricambiato, un tale Plesirroo, che Erodoto a sua volta amava. Plesirroo si 

era impiccato per l'amore non corrisposto, e quindi Erodoto non citò un nome a lui particolarmente odioso. 

Come si vede, l'indiscrezione verso i classici è fenomeno antico: cfr. M. Bettini, I classici nell'età 

dell'indiscrezione, Torino 1995. 
13K. Flower Smith, “The Tale of Gyges and the King of Lydia”, AJPh 23 (1902) 261-282, 361-387; Id., “The 

Literary Tradition of Gyges and Candaules”, AJPh 41 (1920) 1-37; R. Pichler,  Die Gygesgeschichte in der 

Griechischen Literatur und ihre neuzeitliche Rezeption, (Diss.) München 1986. Il versante iconografico del 

racconto di Gige e Candaule, nonché le rielaborazioni di àmbito teatrale, con riferimento anche al melodramma 

italiano del XVII secolo, sono stati analizzati da D. Fausti, La novella di Gige e Candaule. Tradizione letteraria 

e iconografia, Siena 1991. Di questo studio non tengono, però, conto gli autori del  volume più recente sul 

racconto erodoteo: Kandaules und Gyges in Antike und Neuzeit (Wiener Humanistische Blätter 39), Wien 1997: 

H. Schwabl-H. Krones, Kandaules: von Herodot bis Zemlinsky, pp. 1-106; H. Hunger, Gyges in assyrischen 

Königsinschriften, pp. 107-109. Il primo saggio, di cui Schwabl ha curato la parte filologica e Krones quella 

musicale, è sostanzialmente dedicato all’opera lirica (incompiuta) Der König Kandaules di Alexander 
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Quanto a Erodoto, potremmo dire che il suo è il racconto di un passaggio di dinastia. La 

parentesi narrativa di I,8-1214 si inserisce, infatti, tra due genealogie regali (Eraclidi e 

Mermnadi), la cui elencazione è motivata dalla citazione di Creso (I,6,1), il primo idionimo 

“storico”,15 dopo quelli mitici delle donne rapite -- Io, Europa, Medea, Elena --, e gli etnonimi 

con cui si aprono le Storie  erodotee.16 In Erodoto, dunque, Candaule è all'inizio del racconto 

(I,8,1: ou|to" dh; w\n oJ Kandauvlh"), Gige (e la donna) alla fine (I,12,2: e[sce kai; th;n 

gunai'ka kai; th;n basilhivhn Guvgh"); e, viceversa, Candaule è alla fine della stirpe degli 

Eraclidi, Gige all'inizio di quella dei Mermnadi.17 

                                                
Zemlinsky (1871-1942), rappresentata per la prima volta il 6 ottobre 1996 nella Staatsoper di Amburgo, e 

successivamente nella Volksoper di Vienna. Ulteriori rassegne in W. Speyer, s.v. Gyges, RLAC, 1984, coll. 150-

155; E.M. Moorman - W. Uitterhoeve, Miti e personaggi del mondo classico. Dizionario di storia, letteratura, 

arte e musica, s.v. Gige, ed. it. a c. di E. Tetamo, Milano 1998, condotta sulla traduzione tedesca, Lexicon der 

Antiken Gestalten. Mit ihren Fortleben in der Kunst, Dichtung und Musik, Stuttgart 1995, che riunisce in un 

unico volume i due volumi olandesi che costituivano la prima edizione dell'opera, Van Achilleus tot Zeus, 

Nijmegen 1987 e Van Alexandros tot Zenobia, Nijmegen 1989. L'edizione italiana contiene una Presentazione  

degli autori aggiornata all'agosto 1997.  
14Con la breve appendice di I,13-14, che riguarda alcune azioni di Gige, una volta re. 
15Erodoto precisa: I,5,3 to;n de; oi\da aujto;" prw'ton uJpavrxanta ajdivkwn e[rgwn ej" tou;" {Ellhna"; I, 6,2 

barbavrwn prw'to" tw'n uJmei'" i[dmen. 
16Non si dimentichi, però, che il primo idionimo delle Storie  è il nome dell'autore, che ne rappresenta il vero e 

proprio incipit  formale. 
17Del racconto esistono, come si sa, altre  versioni, fornite di significative varianti, pur se unificate nella 

conclusione. Le troviamo testimoniate soprattutto in Nicolao Damasceno (fonte Xanto), l.c. (a n. 12), e in 

Platone (Resp., II,359c 6 - 360b 2; cfr. Cic., De off., III,9,38), con l'importante novità dell'anello che rende 

invisibili. Le due versioni, quella erodotea e quella platonica, sono unificate nella rielaborazione bizantina di 

Giovanni Tzetzes, Chil., I,140-169; VII,191-198. Su tali rielaborazioni antiche, nonché sul frammento tragico 

relativo a Gige e Candaule,  restituito dal POxy. XXIII,2382, rinvio ai saggi già citati a n. 13, con esauriente 

bibliografia, cui si possono aggiungere: J.A.S. Evans, “«Candaules, whom the Greeks name Myrsilus...»” , 

GRBS 26 (1985) 229-233; J. Strauss Clay, “Archilochus and Gyges: An Interpretation of Fr. 23 West”, QUCC 

53 (1986) 7-17; A. Garzya, ‘Dramma di Gige’ o ‘di Candaule’?, in R. Pretagostini (a c. di), Tradizione e 

innovazione nella cultura greca da Omero all'età ellenistica. Scritti in onore di B. Gentili, II, Roma 1993, pp. 

547-549; D.L. Cairns, “ ‘Off with her AIDWS’: Herodotus 1.8.3-4”, CQ 46 (1996) 78-83), con bibliografia 

recente (n. 24) sul potere femminile in Erodoto (ma cfr. anche V.J. Gray, “Herototus and the rhetorics of 

otherness”, AJPh 116 (1995) 185-211; O. Hansen, “The Gyges Legend and the dKASKAL.KUR. = 

Underground Water Course”, Hermes 125 (1997) 506 s. Segnalo anche due studi che non ho potuto consultare 

direttamente: D.I. Mescer'akova, “La métamorphose de la nouvelle orale sur Gygès le Lydien en conte 
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Le riscritture di questo racconto, soprattutto quelle di àmbito retorico-stilistico, affrontano 

numerosi aspetti della narrazione erodotea. 

Converrà esaminare separatamente due tipi di riscritture: le condensazioni (riassunti o 

sommari) di carattere diegetico, le riscritture (totali o parziali) a scopo commentativo.18 

Del primo tipo fa parte un gruppo di tre testi: uno scolio al pro;" Plavtwna peri; 

rJhtorikh'" di Elio Aristide;19 un passo delle Historiae Philippicae  di Pompeo Trogo 

nell'epitome di Giustino (I,7,14ss.); il dihvghma peri; Kandauvlou attribuito a Libanio.20 

Il secondo tipo comprende due testi: un commento di Dionisio di Alicarnasso, nel De 

compositione verborum,21 e la ajnaskeuhv del racconto erodoteo nei Progymnasmata di 

Nicolao sofista.22 

 Un'ulteriore sfumatura classificatoria di tali testi potrebbe far distinguere tra quelli 

finalizzati ad un'analisi più specifica dello stile (Dionisio di Alicarnasso) e quelli attenti a 

problemi di coerenza contenutistica (Nicolao Sofista). In tal modo, avremmo conferma della 

dualità della critica erodotea alla quale  prima abbiamo fatto cenno, richiamata da Pernot.23 

                                                
fantastique”, PhilClas 2 (1982) 101-105 (in russo); T. Nakatsukasa, The Tale of Gyges in ancient Literature, in 

Formation and Transformation of Greek and Roman Myths, Kyoto 1984, pp. 23-35 (in giapponese, riass. ingl. 

pp. 108 s.). Per un approfondimento di àmbito filosofico della novella erodotea, cfr. B. Coppola, L'occhio e la 

bellezza, in L'ineffabile bellezza. Filosofia e narrazione, Milano 1996, pp. 17-30. 
18Oltre che a Pernot, Flower Smith, Pichler citati a nn. 11 e 13, per i testi che prendiamo in considerazione rinvio 

anche a I. Cazzaniga, “Il frammento tragico  di Gige e la tradizione retorica”, PdP 32 (1953) 381-398, che 

dimostra con ricchezza di argomenti e testi che «il diegema di Gige era divenuto un tema nelle scuole di 

retorica». 
19Ael. Arist., or. XLV,56,3 (II, p. 74 Dindorf = or. II,239, I/2, p. 212 Lenz-Behr); sch. a 56,3 (III, pp. 411 s. 

Dindorf). 
20Lib., Progymn.Narr.,16 (VIII, pp. 43 ss. Förster). J. Jacobs, De progymnasmaticorum studiis mythographicis, 

(Diss.) Marpurgi Cattorum 1899, pp. 13 ss., pubblica alcune fabulae  del Patriarca Gregorio di Cipro (XIII sec.), 

tramandate dal cod. Vind. phil. 195, tra cui le fabulae Candaulis et Alectryonis. In realtà la fabula Candaulis (p. 

44) presenta lo stesso testo di Libanio, con qualche variante, registrata poi  nell'app. crit. di Förster.  
21Dion. Hal., De comp. verb., VI 3,13-18 (pp. 66-69 Aujac-Lebel). Cfr. anche l'epitome del De comp. verb. 

nell'ed. Usener-Radermacher, VI, opusc. II, 12, p. 149. 
22Nicol. Soph.,Progymn., 3, peri; ajnaskeuh'" tw'n kata; Kandauvlhn, Rhet.Gr. , I, pp. 287 s. Walz. Su Nicolao 

Sofista, retore di Myra (V sec. d.C.), cfr. W. Stegemann, s.v. Nikolaos (21), RE, XVII/1, 1936, coll. 424-457. 
23All'interno della critica erodotea di àmbito retorico, si ripropone il contrasto storiografia/poesia, come viene 

sottolineato in un utile saggio di R. Nicolai, La storiografia nell'educazione antica, Pisa 1992 . 
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Per quanto riguarda il primo gruppo di testi, l'esercizio retorico della dihvghsi" (narratio) è 

esplicitamente dichiarato, nel titolo tematico della raccolta (dihghvmata), per il brano di 

Libanio; praticato nei fatti, nel caso degli altri due.24 Ovviamente, si tratta della narrazione di 

una narrazione, circostanza che, se rientra nei motivi del contendere per i testi del secondo 

gruppo, per i tre testi del primo gruppo costituisce invece il maggior punto d'interesse, in 

quanto la riscrittura, sia pure nei termini della condensazione diegetica, consente di verificare 

la messa in rilievo di motivi narrativi e motivazioni psicologiche presenti nel brano erodoteo. 

Lo scolio al passo dell'orazione antiplatonica in difesa della retorica, in cui Elio Aristide fa 

riferimento alla vicenda di Gige di Lidia, per negare che si possa attribuire alla Retorica, 

come forse vorrebbe Platone, una qualche influenza su atti delittuosi, si presenta come una 

vera e propria iJstoriw'n provceiro" ajpovdosi", quella parte, cioè, della tevcnh grammatikhv -

- almeno secondo la ripartizione di Dionisio Trace --, che è destinata ad illustrare i riferimenti 

storico-mitologici presenti nei dihghvmata degli autori classici:25 

 
Kandauvlh" Ludw'n h\n basileuv", pagkavlhn e[cwn gunai'ka: novmou de; o[nto", mhv  

tina tw'n e[xwqen oJra'n ta;" basilivda", oJ Kandauvlh" ejnevkeito biavzwn to;n Guvgh 

eij" qevan th'" gunaikov", uJphrevthn o[nta aujtw/': oJ de; th;n me;n prwvthn ajpephvda,  

crovnw/ de; uJpeivxa" tw/' Kandauvlh/ biavzonti, kai; ei\de th;n aujtou' devspoinan. au{th 

ou\n lavqra toutoni; metasteilamevnh, h] qnh/vskein aujtovn, h] kteivnein to;n despovthn  

e[lege: kai; o}" aiJrei'tai to; deuvteron, kai; tauvthn gamhvsa" basileuvei Ludw'n. 

 

Va subito notato che, mentre nel passo di Elio Aristide appare, come riferimento 

paradigmatico, il nome di Gige, lo scoliasta imposta il breve riassunto esplicativo partendo, 

proprio come il racconto erodoteo, dal nome dell'altro “attore”, Candaule. La struttura della 

narrazione, in particolare la dispositio, risponde dunque alla sequenza erodotea, che lo 

scoliasta riscrive in maniera concisa.26 E' anche evidente che lo scoliasta deve riassumere il 

racconto in modo da adeguarlo al testo che sta commentando: per questo, vengono 

                                                
24Alcuni dei saggi a cui abbiamo già fatto riferimento offrono un'approfondita analisi delle teorie retoriche 

relative a dihvghsi" e dihvghma. Cfr., in part., Nicolai, op. cit.  (a n. 23), 124-139. Cfr. anche  L. Calboli 

Montefusco, Exordium narratio epilogus. Studi sulla teoria retorica greca e romana delle parti del discorso, 

Bologna 1988; G.M. Rispoli, Lo spazio del verisimile. Il racconto, la storia e il mito, Napoli 1988.   
25Cfr. l'edizione di J. Lallot, La grammaire de Denys le Thrace, Paris 1989, pp. 40, 79. 
26Erroneamente Pichler, op. cit. (a n. 13), 76, attribuisce ad Elio Aristide, anziché allo scoliasta, lo sforzo «die 

Geschichte möglichst stark zu konzentrieren». 
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sottolineate, contemporaneamente, una presunta legge lidia che vietava agli estranei di vedere 

le regine, e la particolare insistenza, la violenta pressione che Candaule opera su Gige, 

costringendolo a violare la legge e a vedere la regina. Non c'è alcun riferimento, peraltro, alla 

nudità, a cui fa cenno, invece, Erodoto (I,13,3), richiamando la vergogna che Lidi e barbari in 

genere attribuivano all'essere visti nudi. Gige, dunque, quasi come Elena in una delle ipotesi 

dell'Encomio di Gorgia (7) , ha dovuto sottostare a vera e propria violenza (biva), sia da parte 

del re, potremmo dire, che della regina, dalla quale è stato costretto a scegliere in 

un'alternativa comunque drammatica. Non si può confondere violenza e retorica, sembra 

suggerire lo scoliasta, interpretando Elio Aristide e riscrivendo ‘Candaule’. 

Se dunque il testo dello scoliasta ha la duplice caratteristica di essere diegetico e 

commentativo allo stesso tempo -- diegetico in quanto risponde, con una “nota storica”, alle 

esigenze culturali e alle curiosità del lettore erudito di Elio Aristide; commentativo, in quanto 

quella stessa nota è vincolata ad un ipotesto che può essere o approvato o commentato 

criticamente --, la componente diegetica risulta essere ridotta al minimo, al punto che si 

perde, proprio nella parte iniziale, la caratteristica amorosa del rapporto di Candaule con la 

regina, caratteristica che faceva del re quasi un eroe tragico, in quanto artefice inconsapevole 

del suo destino di morte, accecato com'era, secondo Erodoto, dall'amore per la moglie.27 Lo 

scoliasta, infatti, informa unicamente sul fatto che Candaule aveva una moglie bellissima. 

Nulla sulla passione che è all'origine della tragedia. 

 

La narratio di Giustino si inserisce anch'essa, come accade in Erodoto, nella storia di 

Creso e della Lidia: 

 
Fuere Lydis multi ante Croesum reges variis casibus memorabiles, nullus tamen fortunae Candauli conparandus. 

Hic uxorem, quam propter formae pulchritudinem deperibat, praedicare omnibus solebat, non contentus 

voluptatum suarum tacita conscientia, nisi etiam matrimonii reticenda publicaret, prorsus quasi silentium 

                                                
27Garzya, op. cit.  (a n. 17), individua opportunamente in Candaule e non in Gige il “personaggio tragico” 

probabile protagonista del frammento di dramma restituito dal POxy. XXIII,2382, anche se si può avanzare 

qualche dubbio sulle deduzioni finali dell'articolo: che cioè 1) l'autore del dramma sia un imitatore di Eschilo;  

2) che il racconto di Erodoto si basi, per la sua forma drammatizzata, proprio su  tale testo teatrale, non databile, 

dunque, all'età ellenistica. Resa teatrale (a qualsiasi epoca attribuibile) e narrazione storiografica potrebbero 

benissimo essere esiti indipendenti di un'antica tradizione, come del resto testimoniano le tante 

“drammatizzazioni” erodotee, non necessariamente influenzate da dialoghi teatrali.  
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damnum pulchritudinis esset. Ad postremum, ut adfirmationi suae fidem faceret, nudam sodali suo Gygi 

ostendit. Quo facto et amicum in adulterium uxoris sollicitatum hostem sibi fecit et uxorem, veluti tradito alii 

amore, a se alienavit. Namque brevi tempore caedes Candauli nuptiarum praemium fuit et uxor mariti sanguine 

dotata regnum viri et se pariter adultero tradidit.  

 

Anche in questo caso, la riscrittura diegetica mostra evidenti tracce di una rielaborazione 

retorica.28 L'asciutta apertura erodotea, con la sottolineatura dell'amore di Candaule per la 

bellissima moglie, si amplia, nel testo di Giustino, dopo il vibrante deperibat, attraverso 

notazioni psicologiche (contentus, conscientia) e motivazioni (prorsus quasi silentium 

damnum pulchritudinis esset), nonché attraverso l'estensione dell'uxorem praedicare 

omnibus, e non solo al fedele Gige; tutti elementi che fanno intravedere il lungo lavoro di 

scavo che sul testo del racconto erodoteo doveva essere stato condotto per molto tempo nelle 

scuole di retorica.   

Come per lo scoliasta, anche per Giustino la figura di Gige è in balìa degli altri personaggi. 

I discorsi diretti erodotei, attraverso i quali vengono prima richieste, poi imposte le azioni di 

Gige, sono sostituiti grammaticalmente, si potrebbe dire, dalla scelta dei soggetti dei due 

ultimi periodi: Candaule induce l'amico all'adulterio; la regina consegna sè e il regno 

all'adultero. Sembra d'altra parte strano che proprio alcune sfumature psicologiche ed etiche 

presenti nei dialoghi del racconto erodoteo (i dubbi di Candaule, i richiami a valori 

consolidati, la nettezza della richiesta della regina) scompaiano nella narratio di Giustino, 

lasciando il posto, nella parte finale, alla pura registrazione degli avvenimenti. 

 

Vero e proprio esercizio diegetico è il testo di Libanio, definito da Tommaso Magistro 

dihvghma dramatikovn.29 

                                                
28Utili osservazioni e confronti in tal senso sono in Cazzaniga, art.  cit. (a n. 18), 393-397. 
29s.v. diacrw'mai, p. 81,11 Ritschl. Sulla classificazione delle varie tipologie di dihvghsi" /dihvghma, cfr. i saggi 

citati a n. 24 e Cazzaniga, art.cit. (a n. 18), 388. Va rilevato, però, che la classificazione che Tommaso Magistro 

assegna alla narrazione di Libanio pone un problema di individuazione delle teorie retoriche corrispondenti. 

Infatti, mentre secondo Ermogene (pp. 4-6 Rabe) e Aftonio (pp. 2 s. Rabe) viene definito dramatikovn (o 

peplasmevnon/plasmatikovn) un tipo di narrazione distinto dagli altri (muqikovn, iJstorikovn, politikovn, per 

Ermogene; iJstorikovn, politikovn, per Aftonio) sulla base di considerazioni relative prevalentemente al 

contenuto, ed alla sua “attestabilità” e plausibilità, Nicolao Sofista (pp. 12 s. Felten) presenta, accanto ad una 

analoga ripartizione (muqikav, iJstorikav, pragmatikav/dikanikav, plasmatikav), una diversa classificazione, che si 

riferisce alla modalità narrativa, all' wJ" lektevon, secondo la nota definizione platonica (Resp., III,392c 8 - 394c: 
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[Hra th'" eJautou' gunaiko;" oJ Kandauvlh" kai; parekavlei to;n Guvghn ejpi; th;n qevan  

th'" w{ra". oJ de; to; prw'ton ajrnouvmeno" ejgkeimevnou tou' Kandauvlou sunecwvrhsen.  

uJf j ou| dh; kai; katasta;" o[pisqen th'" quvra" th;n gunai'ka katagumnoumevnhn ijdw;n  

ajpellavgh. hJ de; metastrafei'sa to; pracqe;n oujk hjgnovhsen,
30
 h[negke de; sigh/'.  

metapevmpetai de; to;n Guvghn, ejpeidh; hJmevra h\n, kai; ejkevleusen ajpoqnhv/skein ajnti;  

th'" qeva" h] tou'to dra'n to;n Kandauvlhn uJpiscnoumevnh sunoikhvsein aujtw'/ meta; to;n 

fovnon. to;n Guvghn h[reske me;n oujdevteron, eij" de; to; kteivnein ajpevkline. kai;  

diacrhsavmeno" kaqeuvdonta to;n despovthn gamei' te ejkeivnhn kai; basileuvei Ludw'n. 

 

Come si vede, il dihvghma di Libanio si mantiene complessivamente fedele al testo 

erodoteo, fin dal verbo di apertura, h[ra, che inquadra immediatamente, così come la 

ripetizione erodotea hjravsqh/ejrasqeiv", la passione che mette in movimento la storia. Ma nel 

seguito, Libanio ripercorre le scansioni della storia senza introdurre alcuna sfumatura 

psicologica. Lo scopo del progymnasma sembra essere solo quello di individuare la precisa 

espressione verbale (“rifiutare”, “insistere”, “acconsentire”, “promettere” ecc.) che condensi 

le varie sfumature dei discorsi diretti, e di riprodurre alcuni importanti dettagli narrativi: la 

porta dietro la quale Gige si nasconde, la demarcazione temporale (“quando fu giorno”) tra la 

notte della “visione” e il giorno della vendetta. 

Per quanto riguarda il tempo del racconto, va ricordato che nel testo erodoteo le 

annotazioni temporali sono tre: la prima (I,8,2: crovnou de; ouj pollou' parelqovnto") segna, 

dopo la presentazione del personaggio Candaule e dell'amore per la moglie, l'inizio della 

                                                
cfr. L. Spina, “Platone ‘traduttore’ di Omero”, Eikasmos 5 (1994) 173-179): ajfhghmatikav, dramatikav, miktav. 

La distinzione è operata, come per Platone, a seconda che la narrazione sia rispettivamente svolta dall'autore, da 

uno o più personaggi, in forma mista (autore e personaggi). A quest'ultimo tipo potremmo, allora, assegnare il 

racconto erodoteo, nella più pura tradizione epica: voce del narratore + voce dei personaggi (ed Omero ed 

Erodoto sono proprio gli autori citati da Nicolao). Da questo punto di vista, la definizione di Tommaso Magistro 

della narrazione di Libanio sembra essere di altro tipo, rispondere, cioè, più alla valutazione del contenuto che 

alla modalità narrativa scelta dal retore di Antiochia. Va rilevato che, nella trattazione del dihvghma, Teone (cfr. 

la recente edizione dei Progymnasmata di M. Patillon, Paris 1997, pp. XLV-XLIX; 38-61) non presta attenzione 

a ripartizioni di tale genere, mentre cita (92,1-5, p. 56 Patillon) un passaggio del racconto erodoteo (I,8,3) per 

mettere in luce l'efficacia dell' ejpifwvnhma, anche se poco adatto alla storia e al discorso politico, e più 

appropriato al teatro e alla scena. Erodoto, in particolare nel I libro, come rileva Teone, riesce comunque a 

rendere la narrazione gradevole integrando la massima nel testo che precede, senza farla apparire tale.  
30Solo in questo caso, l'apparato critico di Förster non registra la varia lectio (grafica) del cod. Vind. phil. 195,  

hjgnwvhsen, riportata da Jacobs, op.  cit.  (a n. 20), 44 n. f. 
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lunga sequenza (narrata, potremmo dire, in tempo reale), che va dalla prima “proposta” di 

Candaule a Gige fino all'uscita di Gige dalla stanza in cui ha visto la regina nuda; la seconda 

(I,11,1: wJ" de; hJmevrh tavcista ejgegovnee) apre la giornata in cui Gige decide sulla 

drammatica alternativa posta dalla regina; la terza (I,12,1: nukto;" genomevnh" ) segna il 

momento della vendetta della regina che porta alla conclusione del racconto. 

Se si riesaminano, ora, le tre differenti narrazioni sulle quali ci siamo soffermati, si noterà 

che Libanio, come abbiamo già rilevato, riproduce una delle annotazioni temporali erodotee.31 

Quanto allo scoliasta e a Giustino, il primo, con l'antitesi  th;n me;n prwvthn - crovnw/ dev, 

segnala semplicemente uno stacco all'interno del dialogo Candaule - Gige; il secondo sembra 

recuperare, con postremum, la prima annotazione temporale erodotea (la passione di 

Candaule per la moglie rivelata alla fine a Gige): con brevi tempore, invece, Giustino copre 

l'ellissi dell'alternativa posta a Gige dalla regina. 

Un'ultima osservazione sul dihvghma di Libanio. L'espressione con cui il retore, nella parte 

finale, riscrive la scelta di Gige -- eij" de; to; kteivnein ajpevkline --, fa risaltare, per 

contrasto, la qualità letteraria del testo di Erodoto, che scioglie l'alternativa poliptotica 

ajpolluvnai/ajpovllusqai con una “impennata” di forte spessore psicologico: aiJrevetai aujto;" 
periei'nai.    

 

Gli ultimi due testi che esamineremo spostano l'attenzione, potremmo dire, dalla 

narrazione al narratore. Anch'essi contengono dei riassunti, delle riscritture condensate della 

novella, questa volta però col sigillo dell'autore, del quale esaminano credibilità e stile: sia 

Dionisio di Alicarnasso che Nicolao di Myra, infatti, partono da considerazioni preliminari 

sullo storico il cui brano si accingono a sottoporre a critica e, nel caso di Dionisio, a 

“riscrivere”. 

Dionisio di Alicarnasso32 introduce il testo di Erodoto per verificare se anche nel caso 

della prosa come in quello della poesia (omerica) valga il principio che è, in ultima analisi, la 

suvnqesi" a determinare il kavllo" dell'eJrmhneiva: 

 
[Esti de; para; tw'/  JHrodovtw/ basileuv" ti" Ludw'n, o}n ejkei'no" Kandauvlhn <kalei',  

Mursivlon de;> kalei'sqaiv fhsin uJf j JEllhvnwn, th'" eJautou' gunaiko;" ejrw'n, e[peita  

                                                
31kaqeuvdonta può essere considerato solo implicitamente un'annotazione temporale (il testo erodoteo ha  

ajnapauomevnou Kandauvlew). 
32V. n. 21. Cfr. l'approfondita analisi di Flower Smith, The Literary Tradition .... (cit. a n. 13), 8-11. 
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ajxiw'n tina tw'n eJtaivrwn aujtou' gumnh;n th;n a[nqrwpon ijdei'n, o}  de; ajpomacovmeno"  

mh; ajnagkasqh'nai, wJ" de; oujk e[peiqen, uJpomevnwn te kai; qewvmeno" aujthvn. 

 

 

Se questo breve e parziale riassunto (I,8-10,1: l'amore di Candaule, la proposta a Gige, 

l'inutile resistenza di quest'ultimo e l'accettazione) basta a Dionisio per dichiarare il pra'gma 

di basso livello e inadatto ad uno stile elevato, nonché poco “edificante”, a maggior ragione 

va apprezzata l'abilità stilistica di Erodoto (ajll j ei[rhtai sfovdra dexiw'"), che rende 

godibile all'ascolto un evento che, a vederne lo svolgimento, riuscirebbe meno apprezzabile 

(kai; krei'tton gevgonen ajkousqh'nai  legovmenon h] ojfqh'nai ginovmenon): una 

precisazione che risulta particolarmente interessante (e forse poco valutata). Innanzitutto, 

perché sembra riproporre, in àmbito diverso e con valenze rovesciate, la stessa polarità 

gnomica del racconto erodoteo udito/vista (I,8,2: gli occhi più fededegni delle orecchie), che 

Candaule suggerisce a Gige e che Dionisio citerà subito dopo.33 In secondo luogo, perché si 

sostiene che un racconto ben costruito eleva il livello basso dell'evento “reale”; infine -- ma 

questo potrebbe essere un eccesso di interpretazione -- perché l'ascolto di un racconto, 

recitato evidentemente da qualcuno ad alta voce, e non letto individualmente, dà il suggello 

ad un prodotto letterario più godibile della visione -- della rappresentazione scenica? -- di 

quella stessa vicenda (il che porrebbe qualche problema relativamente al frammento tragico 

di Candaule/Gige). 

La prova di riscrittura a cui Dionisio sottopone, nel seguito dell'analisi, una delle parti 

dialogate (I,8,2-10,1) del racconto erodoteo, riguarda la patina dialettale, l'attico al posto dello 

ionico:34 la trasformazione dovrebbe dimostrare, come Dionisio ribadisce in conclusione, che 

non è il dialetto ionico a rendere godibile il testo, né alcun altro elemento legato al lessico. La 

forza persuasiva (peiqwv) dello stile erodoteo -- e qui il termine usato da Dionisio sembra 
                                                
33Questa gnome erodotea, accanto a quella relativa al pudore, che una donna abbandona assieme alle vesti che si 

toglie (I,8,3), è frequentemente citata nei trattati di retorica, indipendentemente dal contesto complessivo della 

novella (per una recente esegesi v. Cairns, art. cit. a n. 17) . Tra le numerose citazioni latine della massima 

(elencate da Flower Smith, The Literary Tradition .... (cit. a n. 13), 16 n. 10)  risulta particolarmente interessante 

quella di Seneca, ep. ad Luc. VI,5: homines amplius oculis quam auribus credunt, in cui la polarità 

occhi/orecchie è contigua a quella exempla / praecepta. 
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riferirsi anche alla credibilità del contenuto -- si regge non su una particolare bellezza dei 

nomi, bensì sulla loro combinazione (suzugiva). 

 

Dei Progymnasmata di Nicolao Sofista possediamo, come si sa, le pagine teoriche 

(Rhet.Gr.,  XI Felten) e le applicazioni pratiche (Rhet.Gr., I Walz). A queste ultime 

appartiene, come già anticipato, la confutazione (ajnaskeuhv) del racconto di Candaule.35 

L'esercizio preparatorio della confutazione (come quello parallelo della conferma)36 consiste 

nel sottoporre al vaglio della “decostruzione” logica (ed etica) un racconto, generalmente 

mitico ma anche, come in questo caso, storico, per coglierne le contraddizioni interne. E' un 

modo per utilizzare il testo contro il suo autore, sulla base di parametri di riferimento che 

figurano nei vari trattati. In particolare, Nicolao (pp. 30 s. Felten) cita una classificazione, che 

giudica troppo rigida, circa “i capitoli” di tale esercizio e l'ordine in cui devono essere 

esperiti: ajpivqanon, ajduvnaton, ajprepev", ajsuvmforon, macovmenon (nonché verifica di luogo, 

tempo e persona negli elementi di contesto). Con maggiore duttilità, Nicolao suggerisce che 

sequenza e scelta dei parametri vengano giudicati caso per caso dal retore. L'esercizio di 

confutazione del racconto erodoteo, del resto, è condotto da Nicolao senza una particolare 

ricercatezza terminologica: il succo dell'esercizio può essere sintetizzato col “titolo” 

dell'esercizio stesso, ajnaskeuhv, o{ti oujk eijkovta ta; kata; Kandauvlhn.  Esso si compone di 

quattro parti: premessa, riassunto del racconto erodoteo, confutazione di singoli punti, breve 

conclusione. Il retore affida alla premessa una dichiarazione personale, rivolta evidentemente 

agli allievi, circa il rapporto tra poeti e prosatori (storiografi). Nicolao, che apprezzava molto 

le rispettive competenze e capacità dei due tipi di scrittori, confessa di non stimare Erodoto 

proprio perché ha mescolato verità e miti, ha cancellato i confini delle due attività, non 

rispettando l'eleganza del metro né la verità della scrittura storica. Fra i molti esempi che 

potrebbero confermare tale giudizio, Nicolao sceglie, dunque, [a}] peri; Kandauvlhn 

memuqolovghken. Segue, quindi, la narrazione (oi|a ga;r diexevrcetai), che vuole essere 
                                                
34In realtà, c'è un'unica omissione di un certo rilievo nel testo di Dionisio: Erodoto (I,9,1) offriva la motivazione 

del disagio (ajpemavceto, e Dionisio usa lo stesso verbo) di Gige di fronte alla proposta di Candaule: ajrrwdevwn 

mhv tiv oiJ ejx aujtw'n gevnhtai kakovn. Questa frase viene del tutto ignorata da Dionisio nella riscrittura. 
35V. n. 22. Cfr. Pernot, art. cit. (a n. 11), 129 s.; Nicolai, op. cit.  (a n. 23), 224 n. 121; 396 (indice dei termini 

greci). 
36Per i testi di riferimento cfr. Nicolao, pp. 29-35 Felten; Teone, pp. XCIII-XCVII, 57 ss. Patillon; Ermogene, p. 

11 Rabe; Aftonio , pp. 10-13 Rabe. Cfr. Quint., Inst. or., II,4,18 s. 
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insieme una rielaborazione personale del retore e una riscrittura molto vicina all'originale, 

come si evince dall'inciso -- fhsivn -- che ne accompagna l'inizio e caratterizza questo 

riassunto rispetto ai quattro che abbiamo esaminato: 

 
Kandauvlh", fhsivn, JHraklevou" proh'lqe, kai; gegonw;" ejrasth;" th'" aujtou' gunaikov",  

qeath;n ejpoiei'to to;n Guvghn, kai; paralabw;n oi[kade, katovpin me;n aujto;n th'" quvra"  

katevsthse, qeath;n de; ejkei'qen paraskeuavzei th'" sunoivkou: hJ de; suniei'sa th'"  

qeva", ajganaktei' mevn, th;n de; e{w prosmeivnasa metakalei'tai to;n Guvghn, kai; duoi'n  

aujtw'/ prou[qhken ai{resin, h] ktei'nai Kandauvlhn, h] katoknou'nta tou'to paqei'n. 

eJlomevnou de; periei'nai tou' Guvgou pivptei te Kandauvlh", kai; fovnou misqo;" oJ th'" 

gunaiko;" divdotai gavmo". 

 

Del riassunto di Nicolao colpiscono due elementi tra loro contraddittori. Una certa fedeltà 

formale al testo erodoteo (coordinazione paratattica, scelte lessicali) si accompagna ad una 

estrema sinteticità, soprattutto nella parte iniziale. Al di là del recupero della notazione sulla 

discendenza da Eracle (I,7,2), funzionale alla successiva confutazione, la prima parte del 

racconto erodoteo è condensata in appena un periodo (“innamorato della moglie, la fece 

vedere a Gige”), senza alcun accenno alla nudità, mentre nel seguito del racconto Nicolao 

dilata i tempi recuperando i dettagli erodotei, anche se introduce la conclusione della storia -- 

le nozze come ricompensa del delitto (come il praemium nella narratio di Giustino) -- senza 

averla anticipata all'interno del dilemma posto a Gige dalla regina. 

Il riassunto è dunque solo in parte funzionale alla successiva confutazione, che si articola 

in otto punti,37 uno dei quali, quello relativo alla nudità, forse il più esteso, non veniva per 

nulla citato nel riassunto. Gli altri punti -- la cui discussione è tesa complessivamente a 

dimostrare la scarsa o nulla credibilità di Erodoto, come risulta dalla conclusione di Nicolao : 
tau'ta kai; ta; toiau'ta levgein ouj prosh'ken  JHrodovtw/: fhvsanti de; ajpistei'n 

kataleivpetai-- riguardano la discendenza da Eracle, l'amore di Candaule per la moglie, 

l'introduzione di Gige in casa, la possibilità di vedere la regina nuda, la convocazione di Gige 

da parte della regina, la successione di Gige a Candaule (basileva" aiJrou'ntai dh'moi kai; 

povlei", ricorda perentoriamente Nicolao). 

La ricca articolazione della confutazione, che comprende sia questioni di informazione 

storica ed istituzionale che problemi di coerenza narrativa, risulta dunque essere la riscrittura 

                                                
37Un'analisi dettagliata in Cazzaniga, art. cit. (a n. 18), 389 n. 1. Il testo di Nicolao è interamente tradotto da 

Flower Smith, The Literary Tradition .... (cit. a n. 13), 12 s.   
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più critica del racconto erodoteo. “L'esercizio di stile” dello storico, la cui fortuna sembra 

essere stata determinata proprio dalla sua diffusione nelle scuole di retorica, riceve da un 

retore una stroncatura alla quale non si può fare appello ricorrendo, appunto, allo stile della 

composizione, come suggeriva Dionisio di Alicarnasso. 

Qui però va rilevata una contraddizione feconda. Riscrivere ‘Candaule’, unico tema 

“storico” sottoposto a confutazione, accanto a tanti temi mitologici (quelli che ritroviamo, ad 

esempio, in Teone e Nicolao), ha significato, pur all'interno di uno spietato smontaggio logico 

e storico, salvaguardare, antropologicamente, una caratteristica forte della storiografia 

erodotea, e della mentalità di autore e fruitori della sua opera. Contrapporre ad un esercizio di 

stile un esercizio logico/argomentativo può servire, in fin dei conti, più che a determinare un 

vincitore finale o la cancellazione di uno dei dati della polarità, a fissare un passaggio 

culturale ed una tradizione che dà al prodotto letterario che stiamo esaminando uno spessore 

più vivo che non la pura indagine storico-filologica. Il rapporto dei moderni con la 

“riscrittura” degli antichi si ripropone, cioè,  come rapporto di identità culturali a confronto.   

 

Non vorrei concludere, però, senza aver citato un ulteriore tassello del Nachleben letterario 

della novella erodotea: Re Candaule, un racconto breve dello scrittore italiano Giovanni 

Mariotti.38 

Nei saggi di Regina Pichler e di Daniela Fausti39 sono già ricordate ed analizzate molte 

rielaborazioni di àmbito poetico, teatrale, musicale, narrativo.40  

                                                
38G. Mariotti, Re Candaule, Milano 1993. Il racconto risale, come precisa l'autore nella Nota introduttiva (pp. 7 

s.), agli anni Settanta. Esso è basato sul racconto erodoteo, ma non mancano riferimenti ad altre versioni. 
39Citati a n. 13. 
40Sul dramma in versi Candaule, di Georges Radet, v. Appendice. Non manca una citazione filmica, segnalata 

da Fausti,  op. cit., (a n. 13) 21, relativa, in realtà, alla versione platonica: «La più recente e forse inaspettata 

testimonianza che posso aggiungere si trova in un film di Eric Rohmer, Racconto di Primavera del 1989, in cui 

l'anello di Gige è ricordato da una giovane insegnante di filosofia». Un'altra citazione letteraria del racconto 

erodoteo è nel romanzo di A. Moravia, La donna leopardo, Milano 1991, pp. 15-17 (devo questo riferimento 

alla stessa Daniela Fausti, che me lo ha amichevolmente segnalato): il protagonista del romanzo, Lorenzo, 

definisce «fierezza di proprietario» quel sentimento che gli ha fatto presentare Nora, la bella moglie, a Colli, 

«affinché quest'ultimo ammirasse a sua volta la bellezza della moglie». Lorenzo, nell'attribuirsi la «colpa» della 

sua stessa gelosia, racconta alla moglie la storia erodotea del re Candaule e del cortigiano Gige, affiorata «non 

sapeva da quale lontano ricordo degli studi classici». Può essere interessante notare come la frase di Lorenzo 

«volle che un suo cortigiano, che si chiamava Gige, la vedesse nuda mentre si spogliava per andare a letto», 
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Un'osservazione di Kirby Flower Smith, che appare in conclusione del saggio del 1920, 

pubblicato postumo,41 andrà verificata nel tempo: «Modern versions all differ from Herodotus 

in one respect. The protagonist is always Gyges, never Candaules. The queen, too, is much 

more prominent than she was in antiquity». 

 Com'è ovvio, si tratta di un'affermazione datata. La sperimentazione delle forme narrative, 

andata avanti nel corso di questo secolo, ha investito anche le riscritture letterarie del racconto 

erodoteo, con notevoli modificazioni a livello dei fattori narratologici.  Va osservato, d'altra 

parte, che le più approfondite analisi del testo e della sua struttura, hanno messo in luce come 

il racconto erodoteo si presti, proprio per la sua forma compositiva, ad essere un modello di 

narrazione.42 

Già Bernard le Bovier de Fontenelle, nei Nouveaux dialogues des morts pubblicati nel 

1683, una chiara “riscrittura” dei dialoghi lucianei, faceva incontrare nell'Ade le ombre di 

Candaule e Gige: immaginava, cioè, un racconto narrato, a fatti già avvenuti, dagli stessi 

personaggi protagonisti, con un evidente cambiamento della prospettiva narrativa. 

Lo stesso tipo di narrazione autobiografica (di un personaggio) c'è, inoltre, nella ballata del 

poeta americano Rupert Hughes Gyges' Ring, pubblicata nel 1901: questa volta l'invenzione 

narratologica consiste nel far raccontare in retrospettiva la storia da Gige al piccolo Ardys, il 

                                                
viene interpretata immediatamente da Nora come la spia di un moderno voyeurismo: «Sai cosa farei se sapessi 

che qualcuno ci sta spiando mentre facciamo l'amore?» (i corsivi sono miei).  
41Flower Smith, The Literary Tradition .... (cit. a n. 13), 36 s. 
42 Si veda, in particolare, T. Long, Repetition and Variation in the Short Stories of Herodotus, Frankfurt am 

Main 1987, pp. 9-38 (cap. 1: Towards a Method. Gyges and Candaule's Wife), che, sulla base degli studi di 

Pohlmann e Stahl, individua il valore narrativo (realizzato, presumibilmente, attraverso una lettura ad alta voce) 

delle ripetizioni (lessicali, tematiche), nonché delle variazioni presenti nelle due parti quasi speculari in cui 

sembra dividersi il racconto di Gige e Candaule (I,8-10 / I,11-12). In un recente saggio, J. Tatum, Herodotus the 

Fabulist, in M. Picone - B. Zimmermann (edd.), Der antike Roman und seine mittelalterliche Rezeption, Basel-

Boston-Berlin 1997, pp. 29-48, svolge una pertinente analisi del racconto di Gige e Candaule nel contesto 

dell'inizio delle Storie e alla luce del rapporto tra storia e narrazione in Erodoto. Quanto al versante 

grammaticale del testo erodoteo, in particolare tempo e aspetto verbale, si può fare riferimento a studi recenti: 

C.M.J. Sicking, Aspect Choice: Time Reference or Discourse Function? in C.M.J. Sicking - P. Stork, Two 

Studies in the Semantics of the Verb in Classical Greek, Leiden 1996, pp. 83-102; C.M.J. Sicking - P. Stork, The 

Grammar of the so-called Historical Present in Ancient Greek, in E.J. Bakker (ed.), Grammar as Interpretation. 

Literature in its Linguistic Contexts, Leiden 1997, p. 146 ss. 
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figlio di cui parla Erodoto (I, 15,1). Anche quando il bambino si addormenta, il racconto 

continua, mentre la regina entra nella stanza.43 

Non si può sottovalutare, del resto, la scelta di Giovanni Boccaccio che,  come ricorda 

Daniela Fausti, aveva fatto ricorso, nel De casibus virorum illustrium, ad 

un'autopresentazione di Gige allo scrittore, intento a lavorare sui sogni: Candaules 

antiquissimus Lydorum rex lachrymans hac illac incerto ambiens gradu ad se me scribentem 

de sopniis reuocabat.44 

Anche il racconto di Giovanni Mariotti comporta un cambiamento di prospettiva narrativa. 

A raccontare la vicenda, ad un Greco di passaggio in Lidia, è il fiume Pattolo, un vecchio con 

la barba piena di pagliuzze d'oro: «se proprio vuoi notizie di Lidia, ti conterò la storia di Re 

Candaule, che chiamate, voi Greci, Mirsilo». Pattolo ha raccolto le confidenze del re, nelle 

varie fasi della storia, anche se, come fiume, egli è il vero narratore onnisciente: «Di tutto 

questo, che ora Candaule raccontava al pozzo, dal fondo di un bacile io ero già stato 

spettatore». E mentre Candaule sogna proprio di sciogliersi nelle acque del Pattolo («Questo 

solo vuole Candaule: vedere ancora per un istante il mondo attraverso l'incresparsi del tuo 

impalpabile velo d'oro»), il pugnale di Gige lo colpisce a morte. 

«Nudo, e senza più insegne di regalità, era sceso Candaule nelle acque del sogno. In quelle 

acque vide allargarsi il suo sangue. Lo osservò con perplessa tristezza. Sentì di fluire». 

Quando Pattolo termina il racconto, il Greco riprende il suo viaggio, tra altri Greci in 

cammino verso Sardi: sono i mercenari che vanno ad arruolarsi nell'esercito di Ciro che 

muove guerra al fratello Artaserse. 

Ma un'ultima parola il Greco vuole rivolgere al fiume, una riflessione amara sulla 

caratteristica e forza principale dei Greci, la Retorica, «un frusciare di parole e di tropi» che 

ha coperto i massacri di Samo, di Mitilene, di Melo. Ed è l'inquietante conclusione di questa 

ennesima riscrittura letteraria, nella quale la Retorica appare, inaspettatamente ed ancora una 

volta, a mettere il proprio suggello sul racconto erodoteo: 
                                                
43Le notizie sulle opere di Fontenelle e Hughes sono tratte dalla dissertazione di Pichler (cit. a n. 13), 103 s.; 158 

s. 
44Cf. Fausti, op. cit. (a n. 13), 17 s. Per il De casibus virorum illustrium, II,19, si veda V. Branca (a c. di), 

Boccaccio. Tutte le opere, Milano 1983 (vol. IX  a c. di P.G. Ricci - V. Zaccaria). Anche il testo di Boccaccio 

può essere considerato un riassunto, una riscrittura condensata, alla stregua di quelle di àmbito retorico (in 

particolare, nella conclusione, Boccaccio come Giustino definisce le nozze con la regina ed il regno praemium 

sanguinis effusi ). 
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«Sono Gorgia e Socrate maestri di parole, ma deboli erano le parole per Candaule, e non 

bastavano a descrivere la bellezza della sua Nissia. Più che di Gorgia o di Socrate mi 

piacerebbe essere l'alunno di quel morto re d'Asia. Ah, se senza bisogno di parole fosse in 

mezzo a noi la Realtà, come nelle fantasticherie di Candaule stavano, tra Candaule e Gige, la 

nudità della Regina, e la sua dolcezza e il suo riverbero! Se nel tuo facile oro, o fiume, 

potessimo specchiarci e riconoscerci tutti! Ma come posso chiedere io questo? Come può 

sperarlo un Elleno? Un alunno di Gorgia?». 
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Appendice 

Nella bibliografia generale di Georges Radet (1859-1940) - professore di Storia antica 

all’Università di Bordeaux, fondatore (1899) della Revue des Études Anciennes -, che appare 

nei Mélanges d’Études Anciennes (REA 42, 1940, pp. XVII-XLIV) dedicati alla sua memoria, 

non viene citato un volume dello storico francese, pubblicato a Parigi, editore Lemerre, nel 

1921: Drames et légendes (Candaule, Luctère, Brocéliande). Trois pièces en vers. 

Apre, invece, il lungo elenco di saggi (tra cui Cybèle, 1909, e Alexandre le Grand, 1931) e 

contributi apparsi in varie riviste, la tesi di dottorato: La Lydie et le monde grec au temps des 

Mermnades (687-546), Paris 1893. 

Quasi a voler riconfermare tale rigida ripartizione tra lavori scientifici e lavori letterari, 

con la conseguente damnatio memoriae di questi ultimi (destino che ha accompagnato e 

accompagna spesso le inscursioni letterarie degli antichisti), nella bibliografia relativa al 

racconto di Gige e Candaule, che abbiamo esaminato nel corso di questo articolo (note 13 e 

17), se di Radet si parla, lo si fa unicamente per l’influenza che il suo volume sulla Lidia ha 

svolto su alcune riprese letterarie: in particolare, come ricordano Regina Pichler (pp. 160-

164) e Daniela Fausti (pp. 45-47), Maurice Donnay, autore del libretto dell’opera di Alfred 

Bruneau Le roi Candaule, Comédie Lyrique en 4 actes et 5 tableaux, rappresentata a Parigi 

nel 1920, segue la versione del racconto di Xanto secondo Nicolao Damasceno (v. qui, n. 12), 

valorizzata da Radet. 

Ma lo storico, col suo Candaule, era andato, creativamente, più in là del saggio, nelle cui 

pagine (in part. pp. 72-85; 112 ss.) venivano analizzate le varie versioni del racconto 

erodoteo. 

Stabilire ulteriori connessioni tra opere letterarie quasi coeve (Donnay 1920, Radet 1921), 

nonché inquadrare l’opera poetica di Radet all’interno della sua produzione è obiettivo che 

esula da questa ricerca. 

Mi limiterò, pertanto, a richiamare il contenuto di Candaule. Si tratta di un dramma in 

versi in 4 atti (si trova alle pp. 12-139, ed è il primo dei Drames et légendes). Ogni atto ha un 

titolo che scandisce fasi o personaggi determinanti dell’azione tragica: La quête de  beauté, 

Fête nuptiale, Homère, Mylitta. Quanto alla vicenda, Radet traccia un affresco complesso, nel 

quale la sua competenza storica non fa ostacolo ad improbabili sincronie. Anzi, proprio tale 

stridente paradosso (ad esempio la presenza dell’aedo Omero, del quale si rappresenta 
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addirittura l’accecamento) richiama l’attenzione sul “messaggio” del dramma, nel quale i 

numerosi personaggi (storici e non) dibattono di problemi filosofici, politici, sociali. 

La vicenda ruota intorno alla figura di Candaule, esteta raffinato e re pacifista, artefice di 

progetti di civilizzazione nei confronti dei nemici barbari; costretto, invece, a scontrarsi con le 

necessità brutali della guerra e della difesa della patria, con le trame dei suoi consiglieri e 

l’inafferrabile bellezza della giovane moglie. Gige, nipote del re Candaule, soldato valoroso, 

possessore dell’anello magico e destinato da una profezia ad essere re, porta comunque avanti 

con rigore la sua fedeltà “a Dio, alla patria, al re”. Tydo, la regina, conduce con 

determinazione la trama fino alla conclusione drammatica: come per Tolomeo Chenno (v. qui 

n. 12), i suoi occhi hanno qualcosa di particolare: nel dramma di Radet, la regina affascina ed 

ipnotizza col suo sguardo. 

Intorno ai tre protagonisti, svolgono significativi ruoli numerosi personaggi: i consiglieri 

del re, Lixos, Bularque, Arsame, Pactyas; il capo dei mercenari Pixodare; il generale misio 

Kersès; Arselis, fedele di Gige; Sadyatte, capo degli artigiani; Kobos, re dei Cimmeri; 

Aryénis, principessa misia al seguito di Tydo; Mylitta, sacerdotessa della dea Astarté e 

innamorata di Gige. Inoltre, come già accennato, fra i personaggi appare Omero, cui è 

dedicato il terzo atto. 

Questa, in breve, la trama (la vicenda si svolge nel 687 a.C.): Candaule ha emesso un 

triplice editto con cui 1) condanna a morte Gige, suo nipote, dal quale esige l’anello magico; 

2) proclama le sue nozze con Tydo, figlia di Arnossos, re di Misia, che saranno celebrate dai 

canti di Omero e dalle danze di Mylitta; 3) abolisce l’uso del velo per le donne, perché la 

bellezza sia mostrata in pieno. Gige, bandito dal regno, è stato, intanto, l’inconsapevole 

salvatore di Tydo, catturata da Kobos, re dei Cimmeri, proprio mentre era in viaggio per la 

Lidia. Il pericolo dei Cimmeri non scoraggia Candaule, che vuole civilizzare, attraverso l’arte 

e la poesia, questi popoli. Omero, l’aedo, sarà l’ambasciatore della missione di pace. Ma 

Omero viene catturato dai Cimmeri ed accecato dal re Kobos. Il precipitare degli eventi 

costringe Candaule ad accettare il ritorno di Gige, favorito da Mylitta e da Pixodare, e la 

revoca dell’editto. La riconciliazione tra Candaule e Gige ha come effetto la visione della 

regina nuda nel gineceo, cui Candaule spinge suo nipote. Attraverso il particolare di una stella 

sul seno, Gige riconosce la donna che aveva salvato, e vede cominciare ad avverarsi la 

profezia che lo riguarda. Tydo, a sua volta, sdegnata per l’offesa subita dal re, attraverso una 

seduta ipnotica cui sottopone Mylitta, riconosce nell’uomo che l’ha vista nuda Gige, lo stesso 
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uomo che l’aveva salvata dai Cimmeri. Gige ha intanto liberato Omero, che giunge sulla 

scena cieco e annuncia, dopo l’Iliade, l’inizio della nuova epopea, dedicata ad Ulisse. I 

Cimmeri sono stati sconfitti e Kobos fatto prigioniero. Tydo vuole però vendetta per l’offesa 

del re e chiama il popolo a decretare la condanna di Candaule (che ha voluto stravolgere leggi 

antiche, mettendo in comune per tutti  sentimenti e segreti) e l’ascesa al trono di Gige. Il 

popolo è tutto dalla parte di quest’ultimo e così Candaule, che difende fino alla fine il culto 

della bellezza e dell’arte contro la ferrea legge della guerra, viene imprigionato insieme a 

Kobos, che acceca anche lui, come la stessa Tydo aveva preordinato. 

Nella fase conclusiva del dramma, Candaule ritorna cieco sulla scena (il modello edipico è 

evidente) e, accompagnato da Mylitta, che lo assiste fedelmente, sale sulla pira preparata per i 

nemici sconfitti. Tydo, accanto al nuovo re, Gige, mostra l’anello magico e rivendica il 

ripristino della dignità regale. Ma le ultime parole del dramma spettano a Pactyas, il saggio 

medico di Candaule: 
 

Reine, vous triomphez; il le semble de moins. 

Ceux dont le zèle, hier, plein d’ardeur et de soins, 

vous fit soudain passer de l’ombre au rang suprême, 

ceux de qui votre front reçut le diadème, 

ceux dont la folle erreur exalta votre orgueil 

connaissent aujourd’hui l’amertume et le deuil. 

Le saint culte de l’art n’en est pas moins leur arme. 

Vous admirez l’audace et la force vous charme. 

Au prestige guerrier vont toutes vos faveurs. 

Vous n’avez que mépris pour l’essaim des rêveurs. 

Or, ce brutal dédain rend votre œuvre fragile. 

L’héroïsme ici-bas a le rôle d’Achille: 

il fonde; mais il est vulnérable au talon. 

Le suprême laurier reste aux mains d’Apollon. 
  


