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Iustam causam regis occidendi putavit uxor, quam 
maritus nudam amico suo et ignorantem monstraverat. 
Iudicavit enim se non amari, quae et alteri possit ostendi. 

Hieronymus, Adversus Iovinianum I 45. 
 

Une reine nue est couverte par sa dignité. 
J. Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu, 
II.II,1935. 

 
 

 
In un articolo pubblicato qualche anno fa,1 ho richiamato e analizzato alcuni momenti, 

sia antichi che moderni, della fortuna di un famoso episodio delle Storie erodotee, la 
‘novella’ di Gige e Candaule (I 8-13): il re di Lidia, Candaule, innamorato della moglie e 
convinto assertore della sua bellezza, costringe una delle sue guardie, Gige, nonostante un 
rifiuto iniziale, a nascondersi nella stanza da letto regale per ammirare la regina nuda. 
Quest’ultima, accortasi della presenza estranea, pone a Gige una secca alternativa: o 
uccidere il re o morire lui stesso. Gige uccide Candaule e diviene re di Lidia. 

 
In questo contributo, dedicato alla memoria di Salvatore D’Elia, aggiungerò ancora 

qualche tassello ad una storia che si potrebbe davvero definire ‘infinita’: inserito dentro 
una vicenda storica, anzi eziologicamente destinato ad illustrare un passaggio di dinastia, 
il racconto erodoteo ha costituito, e probabilmente continuerà a costituire, in contesti 
culturali anche differenti tra loro, l’archetipo narrativo di forti passioni individuali che si 
intrecciano con problemi di potere. Bellezza, seduzione, amore coniugale, non certo 
gelosia:2 questi alcuni dei temi che sono stati riutilizzati, nella scia dello storico greco, per 
                                                
1 L. SPINA, «Riscrivere “Candaule” », in Rhetorica XVII (1999), pp. 111-136. La bibliografia specifica, cui facevo 
riferimento nell’articolo, può essere rapidamente integrata con la segnalazione di contributi recenti: di 
particolare rilievo l’interessantissimo articolo di A. LAIRD, “Ringing the Changes on Gyges: Philosophy and 
the Formation of Fiction in Plato’s Republic”, in JHS CXXI (2001), pp. 12-29, che trova nuove, persuasive 
connessioni tra il racconto erodoteo e la fiction dell’ “anello di Gige” della Repubblica platonica (359 d – 360 b, 
passo tradotto da Cicerone, De off. III 37 s.), con preziose indicazioni bibliografiche anche sulla fortuna del 
racconto nella narrativa moderna (p. 29, n. 59). Tra di esse spicca la citazione di Frederic RAPHAEL, autore del 
breve racconto The Hidden I: a Myth revised, London 1990 (accompagnato dalle illustrazioni della figlia, Sarah 
Raphael); cfr. F. Raphael, Eyes wide open, tr. it., Torino 1999, p. 32: Raphael, sceneggiatore dell’ultimo film di 
Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, racconta di aver regalato al regista “un sottile libretto” contenente appunto 
il racconto “basato sul mito di Gige”. Anche B. VAN ZYL-SMIT, «Gyges and Kandaules in ancient and modern 
Literature», in Akroterion XLI (1996), pp. 5-21, analizza alcune riprese moderne del racconto, fra cui quella 
contenuta nell’XI volume di A Dance to the Music of Time di A. POWELL, Temporary Kings, Glasgow 1973; L. 
BELLONI, «Candaule in Erodoto: il re, il tiranno, il despota », in A. ALONI – L. DE FINIS (cur.), Dall’Indo a Thule: i 
Greci, i Romani, gli altri, Trento 1996, pp. 215-224; ID., «Il silenzio della basivleia (POxy  2382 = TrGF II 664; 
Hdt. I 10-11)», in M. CAPASSO – S. PERNIGOTTI (cur.), Studium atque urbanitas. Miscellanea in onore di Sergio 
Daris (Papyrologica Lupsiensa IX), Galatina 2001, pp. 101-110; G. BURZACCHINI, «Nudità e vergogna presso 
Lidi e barbari (Hdt. I 10,3)», in Eikasmos XII (2001), pp. 85-88; per le riprese moderne, ulteriori notizie 
appaiono, s.v. Gige, in P. BRUNEL (cur.), Dictionnaire des mythes litteraires, tr. it., Milano 1995, pp. 310-320; A. 
FERRARI, Dizionario di mitologia greca e latina, Torino 1999, pp. 364 s. Di ulteriore bibliografia discuterò nel 
presente contributo. 
2 Ricordo il saggio di un giovane e promettente studioso, prematuramente scomparso, M. PIZZOCARO, Il 
triangolo amoroso. La nozione di «gelosia» nella cultura e nella lingua greca arcaica, Bari 1994. Segnalo anche il 
recentissimo D. KONSTAN – K. RUTTER (edd.), Envy, Spite and Jealousy. The Rivalrous Emotions in Ancient 
Greece, Edinburgh 2003, che non ho potuto ancora consultare. 



nuove narrazioni.3 Come spesso accade per le riscritture di testi classici, le tracce del 
modello si ripropongono a volte in forma chiara, tra citazioni, allusioni, brevi rinvii;4 a 
volte vengono completamente trasfigurate, e sarà difficile riconoscerle o inquadrarle, 
anche perché entrano a far parte a buon diritto di storie completamente nuove.5 

 
Un esempio antico ancora forse poco perspicuo sembra essere il rinvio di Luciano di 

Samosata all’episodio erodoteo in Lucio o l’asino (27 ss.), probabile epitome delle 
Metamorfosi di Lucio di Patre. Per ovvii motivi, si prescinde qui dai problemi relativi alla 
paternità dell’opera e ai rapporti tra gli autori del cosiddetto ‘romanzo dell’asino’ - Lucio 
di Patre (ap. Fozio, Biblioteca, cod. 129), Luciano (o Pseudo-Luciano), Apuleio (Metamorfosi) 
-, problemi sui quali la recente bibliografia fornisce esaurienti indicazioni.6 

Ci interessa, in questa sede, solo il problema esegetico del passo, che rapidamente 
inquadriamo: subito dopo la liberazione della ragazza prigioniera dei banditi, ad opera del 
suo fidanzato, l’asino-Lucio gode di un momento di popolarità e di relativa tranquillità, 
vista la gratitudine della fanciulla, anche se proprio il suo aspetto di asino gli impedisce di 
godere della pur soddisfacente ricompensa di cibo (come magari sarebbe capitato ad un 
Lucio trasformato in cane!). La libertà di pascolo che gli viene concessa ha anche un 
risvolto sessuale, perché il padre della ragazza ordina ad un mandriano di lasciarlo libero 
assieme alle cavalle del branco, così che possa spassarsela a montarle (kai; ga;r wJı 
ejleuvqeroı zhvsetai ejn hJdonh`/ kai; tai`ı i{ppoiı ejpibhvsetai). E’ a questo punto della 
narrazione (§ 28 in.) che Lucio commenta: ejcrh`n de; a[ra kajntau`qa w{sper Kandauvlh/ kajmoi; 
genevsqai («anche a me allora doveva capitare quello che capitò a Candaule»). 

Il gavr che marca il periodo successivo sembra indicare che esso conterrà la spiegazione 
dell’allusione al racconto erodoteo. Ma ci si accorge subito che non è così: «Il 
soprintendente dei cavalli mi lasciò in casa alla moglie Megapole, e lei mi legò alla mola, 

                                                
3 C. PETROCELLI, «“Mistery story” tra antichità classica e narrativa moderna», in L. CANFORA (cur.), Studi sulla 
tradizione classica per Mariella Cagnetta, Bari 1999, pp. 391-412, individua così gli ingredienti che Erodoto ha 
saputo utilizzare e mescolare sapientemente: «una storia d’amore e di morte, di pudori violati, di 
cospirazione e assassinio per il potere» (p. 397). 
4 Un discorso a parte meriterebbero le traduzioni, antiche e moderne, del brano erodoteo, di cui si potrebbero 
cogliere le diverse interpretazioni: in un recente seminario, Lorenzo Miletti (dottorando del Dipartimento di 
Filologia Classica “F. Arnaldi” - Università di Napoli “Federico II), che ringrazio per i dati fornitimi, ha 
attirato l’attenzione sul volgarizzamento delle Storie erodotee di Matteo Maria Boiardo, stampato a Venezia 
(Giovan’Antonio di Nicolini di Sabbio) nel 1533. Ebbene, nel tradurre il racconto di Candaule, Boiardo 
compie un inspiegabile errore interpretativo, in quanto scrive: «Ma [Gige, che ha visto la regina nuda] fu 
visto da essa nel partirsi, la quale intendendo dal marito come passava la cosa, non si dolse di tale 
vergogna». Davvero strana tale traduzione, in quanto fraintende il testo maqou`sa de; to; poihqe;n ejk tou` 
ajndro;ı ou[te ajnevbwse aijscunqei`sa («comprese che era opera del marito, ma per quanto in preda alla 
vergogna non aprì bocca») - testo che anche Boiardo doveva leggere in tale forma - creando una sorta di 
breve dialogo chiarificatore fra il re e la regina, che reagirebbe a tale scoperta con l’indifferenza ad ogni 
sentimento di vergogna. Si annulla così il topos del silenzio della regina, gravido di pericoli per Candaule.  
5 Uno studioso statunitense, W. F. HANSEN, Ariadne’s Thread. A Guide to International Tales Found in Classical 
Literature, Ithaca 2002, pp. 316-327, ha recentemente proposto di individuare nelle sezioni erodotee relative a 
Gige e Creso lo sviluppo particolare – applicato all’ascesa e caduta di una dinastia – di un archetipo 
narrativo più generale, che sarebbe anche alla base di un racconto del folklore europeo, ma presente anche 
nel Vicino Oriente, in Africa settentrionale, nella Giamaica, noto come Our Lady’s Child (La protetta della 
Vergine: è il nr. 710 nella canonica classificazione di A. AARNE – S. THOMPSON, The Types of the Folk-Tale: A 
Classification and Bibliography, Helsinki 1928; cfr. anche S. THOMPSON, La fiaba nella tradizione popolare, tr. it., 
Milano 1979, p. 180), sulla base di alcuni elementi comparabili, fra i quali, ad esempio, il divieto (o comando) 
di guardare in una determinata stanza, la perdita della parola, la condanna a morire sul rogo.   
6 Cfr. H. VAN THIEL, Der Eselroman. I. Untersuchungen, II. Synoptische Ausgabe, München 1971, 1972; G. 
ANDERSON, Studies in Lucian’s Comic Fiction, Leiden 1976, pp. 34-67; infine, nel vol. II 34.2 della serie Aufstieg 
und Niedergang der  römischen Welt, Berlin 1993, si segnalano i contributi di M. D. MACLEOD, «Lucianic Studies 
since 1930», pp. 1362-1421 (sull’Asinus, pp. 1384 s.); G. N. SANDY, «Apuleius’ “Metamorphoses” and the 
Ancient Novel», pp. 1511-1574 (su Luciano, pp. 1518-1523);  H. J. MASON, «Greek and latin Version of the 
Ass-Story», pp. 1665-1707 (su Luciano, pp. 1677-1681). 



perché le macinassi tutto il grano e l’orzo che aveva»:7 per quanto ci si sforzi di trovare il 
meccanismo analogico che dovrebbe collegare i due episodi, l’allusione a Candaule 
rimarrebbe inspiegabile, se letta semplicemente alla luce del plot erodoteo.8 Questa 
difficoltà è testimoniata in modo evidente da due commenti temporalmente molto distanti 
tra loro: nell’edizione dell’opera lucianea curata da J.F. Reitz e stampata ad Amsterdam 
nel 1743, la nota ad locum di  J.M. Gesner (II, p. 597) ipotizza un vitium memoriae di Luciano, 
che avrebbe nominato Candaule invece di Gige, anche se aggiunge con prudenza: 
«quamquam ne sic quidem ingenium scriptoris agnosco», suggerendo quindi anche una 
possibile corruttela del testo. Dello stesso tenore è la nota di V. Longo, recente curatore 
italiano dell’opera di Luciano per l’editore UTET di Torino (II, 1986, p. 694): «Qui 
verosimilmente (l’inadeguatezza del riassunto non ci permette di precisare i particolari) 
l’asino Lucio, lasciato a casa con Megapole, sarà stato costretto a vedere nuda la donna; 
ma, comunque sia, la sua condizione sembra a noi rapportabile a quella di Gige piuttosto 
che a quella di Candaule». 

Eppure, è disponibile già da qualche decennio una plausibile soluzione esegetica, 
avanzata da un profondo conoscitore dell’Eselroman:9 l’espressione lucianea è usata con un 
valore soltanto formulare, proverbiale, cioè del tutto staccato da possibili riferimenti ai 
contenuti narrativi dell’episodio erodoteo. Essa significa, dunque, qualcosa come «dovevo 
morire, dovevo fare la fine di Candaule». Si noterà, d’altra parte, che la locuzione lucianea 
parafrasa proprio la prolessi (I 8,2) presente nelle prime battute del racconto erodoteo, con 
la quale lo storico ne ‘anticipa’ la tragica (per Candaule) conclusione: crh`n ga;r Kandauvlh/ 
genevsqai kakw`ı («per Candaule doveva finire male»).10 Se si accetta tale semplice 
spiegazione, si potrà dunque fare a meno di cercare analogie a livello di contenuto, 
limitandosi, invece, al solo livello formale dell’enunciato, nel quale si stabilisce una chiara 
equivalenza semantica w{sper Kandauvlh/ kajmoi; genevsqai = kajmoi; genevsqai kakw`ı. 

Anche se ritengo questa la spiegazione più convincente, non vorrei trascurare un altro 
passaggio del testo lucianeo, segnato, questo sì, da un’analogia di tipo contenutistico, ma 
di molto precedente il passo che abbiamo appena esaminato. Se ci si sposta, infatti, nella 
parte iniziale dell’epitome lucianea (§ 12), ci si imbatte in una situazione che sembra 
ricordare, per le sue modalità, proprio quella cruciale del racconto erodoteo. Lucio, come 
si ricorderà, è ospite della casa di Ipparco, al quale deve consegnare una lettera da parte di 
un concittadino di Patre. In seguito alle sue pressanti richieste, la serva Palestra acconsente 
a mostrargli di nascosto le arti magiche della moglie di Ipparco. Appostato dietro la porta 
della stanza da letto dei padroni di casa, Lucio spia la scena attraverso un foro. Vede la 
donna spogliarsi e poi compiere una serie di riti magici con cui si trasforma in uccello. 
Ora, non c’è dubbio che la scena possa richiamare quella analoga delle Storie erodotee, 
nella quale Gige viene spinto da Candaule ad ammirare di nascosto la bellezza della 
moglie mentre si spoglia nella stanza da letto. 

Potremmo allora concludere che il racconto erodoteo è presente in vario modo nel testo 
lucianeo, senza dimenticare, peraltro, che in altre tre opere di Luciano sicuramente 
                                                
7 JO ga;r ejpistavthı tw`n i{ppwn th`/ aujtou` gunaiki; Megapovlh/ e[ndon me katevlipen: hJ de; th`/ muvlh/ me 
uJpezeuvgnuen, w{ste ajlei`n aujth`/ kai; purou;ı kai; kriqa;ı o{laı. 
8 Va rilevato che nessun aiuto ci viene dal corrispondente passaggio delle Metamorfosi di APULEIO (VII 14 s.), 
che non presenta alcun richiamo al racconto erodoteo. Utile, a tale proposito, l’edizione sinottica di VAN 
THIEL, op. cit., II, pp. 124 s. 
9 Cfr. VAN THIEL, op. cit., I, p. 164; ID., Abenteuer eines Esels oder die Verwandlungen des Lukios, München 1972, 
pp. 62 nota 69; 81 s. nota 4. Nel primo testo (nota a p. 164), VAN THIEL richiama gli analoghi spunti 
interpretativi già offerti da  K. LATTE, «Ein antikes Gygesdrama », in Eranos XLVIII (1950), pp. 136-141 (in 
part., p. 137 nota 1); P. MAAS, «Lobel, A Greek historical Drama », in Gnomon XXII (1950), pp. 142 s. (in part., 
p. 143 nota 1). MAAS, che recensiva E. LOBEL, «A Greek historical Drama», in Proceed. Brit. Acad. XXXV (1949), 
pp. 207-216, ne ricordava la dichiarazione di incomprensione della citazione lucianea e segnalava la 
convincente integrazione kajmoi; genevsqai <kakw`ı> nell’edizione lucianea di I. Bekker (Leipzig 1853). 
10 Sulla frase incidentale, che «rievoca l’asserto del fato di Candaule, tanto inevitabile quanto oscuro nella sua 
origine», si veda il commento al passo, con rinvio alla bibliografia specifica, di L. BELLONI (cur.), Erodoto. Il 
regno di Creso (I, 1-92), Venezia 2000, p. 152.   



autentiche si allude alla preminenza degli occhi sulle orecchie, affermata aforisticamente 
proprio da Candaule (I 8,2).11 

 
L’allusione dell’asino-Lucio al racconto di Gige e Candaule entra, dunque, a far parte a 

pieno titolo della storia della sua fortuna. 
Vorrei ora, in continuità con la ricerca culminata nell’articolo del 1999, ricostruirne altri 

momenti nella letteratura contemporanea. 
 
Innanzitutto, andrà segnalata la strana vicenda editoriale di un racconto dello scrittore 

Giovanni Mariotti, Re Candaule, pubblicato a Milano nel 1993 dalla casa editrice Anabasi, 
sul quale avevo già attirato l’attenzione.12 Con un cambiamento di prospettiva narrativa 
rispetto al modello, è il fiume Pattolo a raccontare la vicenda erodotea ad un Greco di 
passaggio in Lidia. 

Qualche anno dopo, Mariotti è tornato sul tema, in una sede del tutto diversa. Un 
settimanale dal target esclusivamente femminile, Amica, ha pubblicato il 19 marzo 1999 
(pp. 152-154), nella rubrica Erotica, un «racconto in esclusiva» di Mariotti, dal titolo Lo 
scudiero, che altro non è se non la riproposizione, in una forma narrativa più tradizionale (è 
l’autore stesso che racconta alle lettrici il curioso episodio, inquadrato in una riflessione 
sull’ «oscuro albeggiare di un desiderio insolito e fuori dalle regole») e sintetica, del 
racconto di Gige e Candaule. Singolare il fatto che, nella breve scheda bibliografica di 
presentazione dell’autore, manchi proprio Re Candaule, la pubblicazione originaria ben più 
raffinata dal punto di vista letterario.13 

 
Anche se non con le caratteristiche di modello esplicito e traccia narrativa come in 

Mariotti, Erodoto svolge un importante ruolo ‘ermeneutico’ proprio nelle pagine 
conclusive di un romanzo della scrittrice irlandese Iris Murdoch (1919-1999), A severed head 
(1961), che la casa editrice Penguin (London 1976) presenta in copertina come «a novel 
about the frightfulness and ruthlessness of being in love».14 

La complessa, ma tranquilla storia sentimentale di Martin Lynch-Gibbon, voce narrante, 
diviso tra l’amore per la moglie Antonia e quello per l’amante Georgie, riceve un brusco 
sconvolgimento quando Antonia inizia una relazione con lo psicanalista Palmer Anderson, 
«a close friend of Antonia and myself» (p. 6). L’intreccio dei rapporti fra i vari protagonisti 
del romanzo, punteggiato dai raffinati ed ironici dialoghi della Murdoch, porterà, alla fine, 
Antonia a scoprire l’amore di Alexander, fratello di Martin, e Palmer ad unirsi a Georgie. 
Ma anche Martin incontra un nuovo amore, sconvolgente e passionale: quello di Honor 
Klein, sorellastra dello psicanalista, col quale Martin aveva sospettato Honor intrattenesse 
una relazione incestuosa. Nell’ultimo capitolo del romanzo (XXX, pp. 200-205), mentre 
Martin sta tristemente meditando sulla sua inattesa solitudine, determinata dall’altrettanto 
inatteso evolversi della situazione amorosa altrui, Honor Klein, la donna che si era definita 
«a severed head», lo raggiunge a casa, di nuovo inaspettatatamente, per rimanere con lui. 
Proprio nell’ultima pagina, quando Martin le chiede «But why, Honor, why here, why 
me?», Honor ricorre ad Erodoto per dare la sua risposta: 

 

                                                
11 Cfr. Dom. 20; Hist. Conscr. 29; Salt. 78. F. W. HOUSEHOLDER, Literary Quotation and Allusion in Lucian, New 
York 1941, p. 15, classifica giustamente come citazione solo la prima e come allusioni le altre. Sul tema, in 
generale, cfr. J. R. AVERY, Herodotean Presences in Lucien, PhD. Thesis, Yale Univ. (Conn.) 1997 (Summary in 
Dissert. Abstr. 1997-98, 58(5), 1692A). 
12 Cfr. SPINA, art. cit., pp. 129-132.  
13 PETROCELLI, art. cit., pp. 406 s., cita solo la pubblicazione giornalistica. Quanto a MARIOTTI, è autore recente 
di un secondo racconto di ambientazione lidia, Creso, Milano 2001. 
14 Il romanzo della MURDOCH (di cui esiste una traduzione italiana, Una testa tagliata, Milano 1976) mi è stato 
segnalato da Peter Mack. Si ricorderà che la scrittrice aveva una solida formazione classica, particolarmente 
in ambito filosofico: cfr. The Fire and the Sun, Oxford 1977 (tr. it., Il fuoco e il sole. Perché Platone condannò gli 
artisti, Milano 1981). 



She kept me in suspense. Then, ‘Have you ever read Herodotos?’ 
I was surprised. ‘Yes, a long time ago.’ 
‘Do you recall the story of Gyges and Candaules?’ 
I thought a moment and said ‘Yes, I think so. Candaules was proud of the beauty of his wife 
and he wanted his friend Gyges to see her naked. He concealed Gyges in the bedroom – but 
Candaules’ wife realized that he was there. Then later, because he had seen her, she 
approached him and forced him to kill Candaules and become king himself.’ 
‘Well,’ said Honor. She was watching me closely. 
After a moment or two I said, ‘I see.’ I added, ‘You once accused me of talking nonsense. If I’m 
only privileged because I saw you embracing your brother –‘      

 
L’asciutto e preciso riassunto di Martin contiene la chiave interpretativa della passione 

che spinge Honor verso di lui. Iris Murdoch ha, dunque, riletto Erodoto dal versante 
psicologico. Lo sguardo indiscreto ed interessato, potremmo concludere, produce un 
legame inspiegabile ma fatale tra il voyeur (suo malgrado) e la femme vue. 

 
Non più in funzione di conclusione ermeneutica, bensì di vera e propria mise en abîme – 

nucleo narrativo sintetico e rappresentativo dell’intera opera -, il racconto di Gige e 
Candaule appare in un fortunato romanzo di Michael Ondaatje, scrittore originario dello 
Sri Lanka, The English Patient (1992).15 

Erodoto, “padre della storia”, è il “libro” co-protagonista, potremmo dire, del romanzo: 
ha accompagnato il paziente inglese nelle avventure vissute nel contesto della seconda 
guerra mondiale ed ora, nel “presente” del racconto, viene recuperato dall’infermiera 
Hana, che assiste lo sconosciuto, piagato dalle ustioni:  

 
She picks up the notebook that lies on the small table beside his bed. It is the book he brought 

with him through the fire – a copy of The Histories by Herodotus that he has added to, cutting and 
gluing in pages from other books or writing in his own observations – so they all are cradled 
within the text of Herodotus.  (p. 16 = p. 26, tr. it.).16 

 
Il racconto di Gige e Candaule fa la sua comparsa decisiva nel capitolo IX (The cave of 

swimmers). Il paziente inglese (che alla fine del romanzo si scoprirà essere il conte 
Ladislaus de Almasy, sorvegliato dai servizi segreti britannici) ricostruisce il suo incontro 
nel deserto egiziano con Katharine Clifton, la donna di cui si è innamorato proprio per il 
modo in cui gli ha letto un particolare racconto di Erodoto, il racconto di Gige e Candaule. 
Katherine era giunta nel deserto col giovane marito Geoffrey, per unirsi al gruppo guidato 
da Ladislaus, formidabile conoscitore dei luoghi. Ladislaus è ora rimasto l’unico superstite 
del ‘triangolo’, in quanto sia Geoffrey che Katherine sono morti tragicamente.  

«Then she began to read from The Histories – the story of Candaules and his queen»: così 
inizia una della tante ‘analessi’ di Ladislaus (p. 232 ss. = pp. 250 ss., tr. it.), il quale subito 
confessa: «I always skim past that story. It is early in the book and has little to do with the 
places and period I am interested in. But it is of course a famous story. It was also what 
she had chosen to talk about». 

La lettura di Katherine, scandita dalle sequenze del racconto erodoteo17 e dai ricordi di 
Ladislaus, ha il potere di “reincarnare” i personaggi erodotei nel rapporto che va ad 
                                                
15 Cito da una ristampa del 2001 (Picador, London), ed indico anche le pagine corrispondenti della 
traduzione italiana, Il paziente inglese, Milano 20002. La fortuna del romanzo è stata determinata in gran parte 
dalla versione cinematografica, diretta da Anthony Minghella (USA 1996), premiata con ben nove Oscar. 
16 Degno di rilievo il giudizio che il protagonista dà dello storico di Alicarnasso: «I have seen editions of The 
Histories with a sculpted portrait on the cover. Some statue found in a French museum. But I never imagine 
Herodotus this way. I see him more as one of those spare men of the desert who travel from oasis to oasis, 
trading legends as if it is the exchange of seeds, consumming everything without suspicion, piecing together 
a mirage. ‘This history of mine’, Herodotus says, ‘has from the beginning sought out the supplementary to 
the main argument.’ What you find in him are cul-de-sacs within the sweep of history – how people betray 
each other for the sake of nations, how people fall in love…» (pp. 118 s. = pp. 130 s., tr. it.). 
17 Negli Acknowledgements che concludono il volume, Ondaatje ricorda: «The section from the Candaules-
Gyges story in Herodotus’s Histories is from the 1890 translation by G. C. McCauley (Macmillan). Other 



instaurarsi tra la giovane coppia e Ladislaus e, nello stesso tempo, di condizionare e 
prefigurare le loro vite.18  

 
 Ben diversa dalle citazioni di Iris Murdoch e Michael Ondaatje è la riscrittura del 

racconto erodoteo da parte del prolifico scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, che ne fa 
uno dei capitoli dell’Elogio de la madrastra (1988).19 

Le fantasie erotiche di don Rigoberto, marito innamorato della piacente donna Lucrecia, 
si nutrono anche della pittura. Il secondo capitolo del romanzo (pp. 21-28) intitolato 
«Candaule, re della Lidia», è introdotto dalla riproduzione di un dipinto di Jacob Jordaens, 
«Candaule, re della Lidia, mostra sua moglie al primo ministro Gige», (1648, Museo 
Nazionale di Stoccolma),20 che fa da sfondo visivo e suggestivo (anche per il lettore) per 
l’esaltazione delle superbe fattezze di Lucrezia (omonimia significativa!), moglie di 
Candaule, descritte in prima persona dallo stesso re. Candaule/Rigoberto condisce il 
racconto erodoteo di altri particolari erotici pre-Gige, potremmo dire, e, soprattutto, 
smentisce lo stesso Erodoto, in quanto fornisce del rapporto Gige-Candaule una versione 
del tutto inedita che, come afferma lo stesso re, «non assomiglia molto ai pettegolezzi 
sull’episodio. Nessuna delle versioni che ho udito sfiora neppure la verità» (p. 23). Il tutto 
nacque, invece, da una gara di bellezza: Candaule non seppe resistere all’elogio che Gige 
faceva del sedere di un’egiziana comprata come schiava, e gli propose di confrontarlo con 
quello di sua moglie. Se le dinamiche della visione ‘proibita’ sono le stesse del racconto 
erodoteo, di nuovo diversa è la conclusione. Dopo l’ammissione da parte di Gige della 
assoluta preminenza di Lucrezia, Candaule commenta così la conclusione dell’episodio:  

 
Mi giurò che non avrebbe mai detto una sola parola. 
Ma non l’ha fatto. Come mai, altrimenti, correrebbero tante voci sull’accaduto? Le versioni 

si contraddicono, ciascuna più stravagante e più falsa. Arrivano fino a noi e, sebbene all’inizio 
ci irritassero, ora ci divertono. È una cosa che è divenuta parte di questo piccolo regno 
meridionale di quel paese che secoli più tardi chiameranno Turchia. Come le sue montagne 
riarse e i suoi sudditi rozzi, come le sue tribù itineranti, i suoi falchi e i suoi orsi. Dopotutto, 
non mi dispiace l’idea che, una volta inghiottitosi tutto quanto ora esiste e mi circonda, per le 
generazioni del futuro, solo perdurerà, sulle acque del naufragio della storia della Lidia, tonda 
e solare, munificente come la primavera, la groppa della regina Lucrezia, mia moglie. 

 
 

Verrebbe da chiedersi se, nella fantasiosa riscrittura di Vargas Llosa, le parole di 
Candaule siano quelle di un re che non immagina il destino che lo aspetta (finirà 
comunque ucciso da Gige), o rappresentino la sfida di uno scrittore consapevole del fatto 
che spesso la letteratura, tra gli altri privilegi, ha anche quello di poter riscrivere la storia. 

 
Di un altro privilegio godono, invece, i commentatori e i critici, quello di poter 

confutare, anche a distanza di secoli, la struttura logica di un testo, la sua capacità 
argomentativa e persuasiva. L’autore di quel testo non potrà, ovviamente, replicare, ma 
                                                
quotations from Herodotus use the David Grene translation (University of Chicago Press [1987])» (p. 305 = 
pp. 323 s., tr. it.). Il traduttore italiano (M. Papi) è stato fedele all’originale, in quanto ha tradotto 
direttamente McCauley, senza utilizzare nessuna delle versioni italiane correnti delle Storie erodotee.   
18 Nella versione cinematografica (in cui stona la pronunzia ‘Candaúle’ del doppiaggio italiano) è, invece, 
Hana che legge al paziente la storia, e su questa scena si innestano le immagini del ricordo di Ladislaus. La 
lettura alternata di Hana e Katherine rende esplicito il valore simbolico del racconto erodoteo nell’economia 
del romanzo, nel quale, infatti, anche gli altri personaggi (Hana, Kip, Caravaggio) vivono i drammatici 
risvolti della passione amorosa. 
19 Cito dalla traduzione italiana, Elogio della matrigna, Milano 1990. Vargas Llosa, nato nel 1936, è un 
intellettuale spesso presente anche sulla stampa internazionale, nonché protagonista di un breve e sfortunato 
intervento nella vita politica del suo paese, con la candidatura alla Presidenza del Perù (1990). Da questa 
esperienza ha tratto spunto per un suggestivo romanzo autobiografico, El pez en el agua, 1993 (tr. it., Il pesce 
nell’acqua, Milano 1994). 
20 Cfr. l’utilissimo volume di D. FAUSTI, La novella di Gige e Candaule. Tradizione letteraria e iconografia, Siena 
1991, che fornisce precise notizie sul quadro (col titolo «Candaule mostra a Gige la regina»), pp. 58 s.  



spesso sarà un altro critico che replicherà al suo posto, ristabilendo quindi, nella dialettica 
favorita dalla sincronia, l’inappellabile condanna che si avvalga della diacronia. 

Alla confutazione del racconto di Gige e Candaule aveva già provveduto, come 
ricordavo nel mio precedente studio,21 Nicolao Sofista, retore di Myra (V sec. d.C.). La sua 
ajnaskeuhv (uno degli esercizi preparatori, dei progymnasmata che venivano proposti agli 
aspiranti retori), era articolata in diversi punti, che individuavano altrettanti momenti 
contraddittori del racconto erodoteo: 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. 

Di una moderna ‘confutazione’ del racconto erodoteo è autore Bertolt Brecht, in uno dei 
tre brevi scritti del 1933 intitolati originariamente Berichtigungen alter Mythen e poi 
ribattezzati Zweifel am Mythos: oggetto di ‘rettifiche’ e ‘dubbi’ sono Odysseus und die 
Sirenen; Kandaules; Oedipus.22  

I motivi della critica di Brecht sono, ovviamente, abbastanza diversi da quelli di 
Nicolao. Ma il giudizio, premesso dopo un brevissimo riassunto dell’episodio, è altrettanto 
netto e severo: «Die Geschichte scheint mir keinen rechten Sinn zu haben». 

A Brecht, e questo è il primo aspetto interessante della breve nota critica, pare 
inverosimile la drammatizzazione,23 starei per dire la sceneggiatura, dell’episodio, che, 
nello scambio di battute banali (‘mia moglie è molto bella’ – ‘non ci credo per nulla’ – ‘non 
le daresti un’occhiata prima di emettere un giudizio?’) non sembra davvero degna di un 
contesto regale: 

 
Sie [Die Geschichte] setz voraus daß dieser Gyges mir nichts, dir nichts an der Schöneit der 

Königin Zweifel geäußert hätte. Aber warum sollte er das getan haben? Ist das ein königliches 
Gespräch, in dem der eine sagt: meine Frau ist schön, und der andere: glaube ich einfach 
nicht, und ist das etwas Besonderes, wenn der erstere dann sagt: shau sie dir gefälligst an, 
bevor du urteilst? 

 
Ben altro, dunque, si sarebbe aspettato Brecht, che cioè il discorso vertesse sulla bellezza 

in rapporto alla seduzione («über Schönheit in Zusammenhang mit Liebeskunst»). Quanto 
alla bellezza della propria donna, infatti, cos’altro si dovrebbe fare se non mostrarla agli 
amici? Secondo Brecht, abbiamo coltivato un tipo ideale di bellezza che suscita desideri e 
attese che poi non riesce a soddisfare. 

Sulla base di tali osservazioni, Brecht immagina che Gige ben conosca la bellezza della 
regina, ma che, proprio in quanto ‘esperto’, avanzi dubbi sulla sua capacità di seduzione. 
Ecco dunque la risposta di Gige a Candaule ‘riscritta’ dal drammaturgo tedesco: 

 
»Schön?« ruft er aus, »was soll das heißen?In bezug auf was schön? Wodurch schön? 

Darauf kommt es an. Gerade Schönheit muß sich beweisen, muß für ihren Wert grade 
stehen.« 

 
Solo una risposta di questo tipo, secondo Brecht, avrebbe potuto costringere il re a 

difendere fino in fondo, ed in assoluto, la bellezza della moglie, spingendosi fino alla 
prova rischiosa cui sottopone l’amico (e la regina stessa). 

La confutazione termina con una riflessione sulla regina, in realtà poco inerente al testo 
di Erodoto, ma coerente con l’impostazione della critica: influenzato dalla rielaborazione 

                                                
21 Cfr. SPINA, art. cit., pp. 119 s.; 127-129. 
22 Cfr. B. BRECHT, Werke. Prosa 4. Geschichten, Filmgeschichten, Drehbücher 1913-1939, Bd. 19, Frankfurt am 
Main 1997, pp. 338-341 (per i testi); 663-665 (per le note). Su Odisseo e le Sirene, in connessione col noto, breve 
testo di F. KAFKA, Il silenzio delle sirene (1917), ed altre riprese letterarie, cfr. P. BOITANI, Sulle orme di Ulisse, 
Bologna 1998, pp. 119-125; cfr. anche ID., L’ombra di Ulisse. Figure di un mito, Bologna 1992, pp. 191-220. 
23 Va ricordato che il POxy  2382 ha conservato un frammento tragico, di autore anonimo ed età incerta, 
basato sulla vicenda di Gige e Candaule (= Trag. adesp. fr. 664 K.-Sn.). Il più recente contributo 
sull’argomento è di CH. C. CHIASSON, «Herodotus’ Use of Attic Tragedy in the Lydian Logos», in ClAnt XXII 
(2003), pp. 5-35 (in part. 19-24). 



della materia nel dramma di Friedrich Hebbel, Gyges und sein Ring (1856),24 Brecht 
attribuiva più in generale alla ‘Legende’ un’innovazione di Hebbel, il suicidio della moglie 
di Candaule, riconoscendone la motivazione nell’orgoglio ferito dai dubbi avanzati sulla 
sua bellezza. 

E in questo, conclude Brecht, forse la regina aveva colto nel segno («und sich dabei 
vielleicht nicht täuschte»).  

 
          Luigi Spina 

                                                
24 Come chiarisce la nota a p. 664. Sul dramma di HEBBEL, cfr. R. PICHLER, Die Gygesgeschichte in der 
Griechischen Literatur und ihre neuzeitliche Rezeption, München 1986, pp. 117-134; FAUSTI, op. cit., pp. 40 s. 


