Erodoto

fqÒnoj qeîn
a cura di Antonella Burgio

Canova
Edizioni di scuola e cultura
1

Una visione tipicamente greca della vita
La credenza che un’eccessiva fortuna non possa durare e celi in se stessa il germe
della rovina, si può riscontrare tra i più diversi popoli, e ci sono ancora oggi in
Germania degli uomini illuminati, magari ottimi cristiani, che, quando parlano d’una
grande fortuna, battono tre volte sulla tavola esclamando: “Unberufen!” [letteralmente “non chiamato”]. Anche il Greco, in casi simili, soleva aggiungere: “Resti lontana l’invidia degli dèi”. Senonché in Grecia questo pensiero acquistò un significato
più profondo. I Greci avevano un’innata repulsione per ogni eccesso e, nel concepire il mondo, erano portati ad assegnare a ogni essere vivente una sfera d’azione determinata, che esso non poteva impunemente oltrepassare. Per Omero come per Esiodo
è assodato che la differenza tra l’uomo e dio consiste essenzialmente nel fatto che
l’uomo non può aspirare alla beatitudine degli dèi immortali. Una felicità “sopraumana” sarebbe in contraddizione con l’ordine universale, e nel caso che un uomo
valichi scientemente o anche involontaariamente i limiti a lui segnati, deve esservi
ricondotto dentro. Orbene, chi era meglio indicato a far rispettare questa legge che i
“più potenti”, gli dèi? Con ciò si creavano le premesse perché la credenza nell’invidia degli dèi si purificasse e si convertisse, di fronte al sentimento religioso, in un’intima necessità, che spinge gli dèi a vegliare sul mantenimento dell’ordine universale
e pertanto ad intervenire contro gli sforzi temerari ed i casi di fortuna sopraumana.
Solo in tal senso parla di invidia degli dèi il religioso Pindaro, e se nei Persiani
di Eschilo il semplice popolano ha ancora in bocca quella parola, per il poeta non c’è
uno Zeus invidioso e astioso, ma solo un giusto ed onnipotente garante dell’ordine
universale, che fa fallire l’impresa titanica di Serse.
Secondo lo spirito eschileo va intesa la frase che Erodoto fa pronunciare a
Temistocle dopo la vittoriosa battaglia di Salamina: “Non noi abbiamo compiuto
questa impresa, ma gli dèi e gli eroi, i quali impedirono (™fqÒnhsan) che un uomo
solo dominasse sull’Asia e sull’Europa” [VIII, 109]. Certo, non è raro che Erodoto
parli del fqÒnoj della divinità; in Erodoto lo Schiller trovò la fiaba dell’anello di
Policrate, e la frase “Ho orrore dell’invidia degli dèi” [Gedichte, “Der Ring des
Polykrates”, str. 9] aveva un suono più pieno e più nativo per un orecchio greco che
non per il poeta tedesco. C’è di più; Erodoto mette tranquillamente sulle labbra di un
personaggio queste parole ammonitrici: “Dio, dopo aver fatto gustare all’uomo una
vita dolce, sarà trovato invidioso” [VII, 46]. Malgrado tutto, però, Erodoto si è levato molto al disopra della credenza degli dèi invidiosi propria della fede popolare. Ne
è una prova il dialogo tra Creso e Solone, posto dallo storico all’inizio della sua opera
(I 30), quasi come una sintesi della propria visione del mondo. Al re barbarico, super5

bo della sua potenza e dei suoi tesori, il sapiente ateniese ricorda un principio ricavato dall’esperienza, che “la divinità è invidiosa” (egli anzi adopera il neutro: “il
divino”), e lo richiama all’instabilità di ogni destino umano. Ma a Solone non passa
nemmeno per il capo di negare l’esistenza della felicità umana in assoluto.
La risposta che Solone dà alla domanda su chi sia l’uomo più felice ha indubbiamente lo scopo di lasciare interdetto il monarca orientale; non lui infatti nomina
Solone, ma mette al primo posto Tello, un semplice contadino ateniese che, assolti
tutti i suoi obblighi di fronte alla famiglia e allo stato, aveva concluso nella gloria
della morte sul campo una vita trascorsa in un modesto benessere e senza gravi dolori; e al secondo posto Solone ricorda i due fratelli Cleobi e Bitone, figli di una sacerdotessa argiva, che una volta, mancando gli animali da tiro, trascinarono la loro maadre sul pesantissimo carro fino al santuario, e subito dopo morirono. Di costoro
Erodoto aveva sentito parlare a Delfi, dove il racconto giungeva alla edificante ma
pessimistica conclusione che Era aveva largito ai due giovani una morte precoce perché questa è per l’uomo la cosa migliore. Erodoto, pur non sopprimendo del tutto tale
conclusione, non si ferma al momento pessimistico, ma estrae dal racconto un significato positivo, che valga come un’affermazione di vita. Infatti in Erodoto i due fratelli vengono proclamati felici non a causa della loro morte, ma per la loro vita: erano
cresciuti nell’agiatezza ed erano dotati d’una forza gigantesca, che assicurava loro la
palma negli agoni ginnici; infine, per la religiosità dimostrata nel mettere la loro
vigoria fisica al servizio della madre e della loro dea, acquistarono presso i contemporanei e presso i posteri ammirazione e gloria, il bene più grande che sia concesso
all’uomo. Dunque per Erodoto, come per il dio delfico, non la morte precoce costituì la loro fortuna, ma la vita, nella quale avevano compiutamente realizzato il loro
destino. Se poi Cleobi e Bitone vengono ricordati al secondo posto, dopo Tello, la
ragione di ciò va cercata nel fatto che Tello ebbe anche bravi figli e bravi nipoti e,
soprattutto, poté godere più a lungo della vita.
Anche la felicità di Tello era però qualcosa di diverso da ciò che si raffigurava
Creso con la parola “felicità”: era un bene modesto, commisurato all’uomo, al quale
non l’invidia divina ma l’ordine stesso dell’universo pone dei limiti ben precisi,
segnando un confine tra Dio e l’umanità. Quella felicità era invece un bene reale agli
occhi di Erodoto, qualcosa che basta perfettamente ad appagare chi non aspira all’impossibile e non vuole innalzarsi al disopra della misura umana.
Erodoto era sensibile alle emozioni e non ignorava gli eccessi di pessimismo; ma,
in sostanza, aveva un teemperamento aperto alla gioia, che sapeva pienamente
apprezzare i beni e i piaceri della vita. La vita gli appariva degna d’essere vissuta,
anche se era consapevole che la perfezione non esiste su questa terra.
(M. Pohlenz, L’uomo greco, tr. it. La Nuova Italia, Firenze 19782, pp. 154-157)
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Creso e Solone
Posta praticamente in apertura delle Storie, la vicenda di
Creso e Solone sembra quasi assumere un valore emblematico,
in quanto prefigura l’opposizione tra la potenza e la presunzione orientale e la povertà e la modestia del popolo greco, capace
però di opporsi e vincere, perché forte del suo buon diritto e del
suo amore per la libertà.
Il Creso che sollecita Solone a dirgli qual è l’uomo più felice del mondo è infatti un sovrano al culmine della propria potenza e del proprio splendore, che inoltre sta espandendo i propri
domini a danno delle popolazioni greche dell’Asia Minore; il
compiacimento di sé, che lo spinge a interrogare Solone, è sottolineato con garbata ironia da Erodoto.
A questo re, abituato all’omaggio e alle lusinghe, Solone
riserva una drastica delusione, proponendo ad esempi di felicità
uomini senza ricchezza e senza potere, che però hanno chiuso
bene la loro vita.
La riflessione di Solone, in effetti, non è tanto un’esaltazione della modestia e della virtù, ma un ammonimento che la vita
dell’uomo è completamente in preda al caso (sumphorè), e che
gli dèi sembrano compiacersi di travagliarla e di scompigliarla;
per questo anche chi, per un periodo più o meno lungo, gode di
una fortuna favorevole, non può mai dirsi felice.
Questo avvertimento, del cui valore dovrà rendersi conto
dopo che la sua fortuna sarà caduta, non è naturalmente colto da
Creso nel momento in cui lo riceve, in cui le imprese avviate
hanno avuto buon fine e nulla sembra minacciarlo; perciò egli lo
giudica espressione non di saggezza ma di stoltezza.
In ogni caso, egli non sa cogliere nelle parole di Solone l’invito a non abbandonarsi ad una eccessiva sicurezza, perché,
anche se re, il suo destino è pur sempre alla mercé del caso e
della volontà degli dèi. In questo senso, il suo giudizio su
Solone, e il suo comportamento successivo, si configurano come
un caso di hybris, e spiegano la conclusione “una terribile punizione divina si abbatté su Creso perché (bisogna crederlo) s’era
ritenuto l’uomo più felice del mondo”.
7

Risponde Solone:
perché la divinità
spesso sconvolge
la vita degli uomini.

éste oÙdè „diwtšwn ¢ndrîn ¢x…ouj ¹mšaj
™po…hsaj;” `O dè eôpe: “’W Kro‹se, ™pist£menÒn me tÕ qe‹on p©n ™Õn fqonerÒn te
kaˆ taracîdej ™peirwt´j ¢nqrwph…wn
2 prhgm£twn pšri. 'En g¦r tù makrù crÒnJ
poll¦ mèn œsti „de‹n t¦ m» tij ™qšlei,
poll¦ dè kaˆ paqe‹n. 'Ej g¦r ˜bdom»konta
œtea oâron tÁj zÒhj ¢nqrèpJ prot…qhmi.
3 Oátoi ™Òntej ™niautoˆ ˜bdom»konta paršcontai ¹mšraj dihkos…aj kaˆ pentakiscil…aj kaˆ dismur…aj, ™mbol…mou mhnÕj m¾
ginomšnou: e„ dè d¾ ™qel»sei toÜteron tîn
™tšwn mhnˆ makrÒteron g…nesqai, †na d¾ aƒ
ïrai sumba…nwsi paraginÒmenai ™j tÕ
dšon, mÁnej mèn par¦ t¦ ˜bdom»konta œtea

così da te (toi, per soi, è dat. di
agente) viene stimata (Žp¡rriptai è perf. p. di ŽporrÛptv; propriamente il verbo
significa “gettare”) nulla (¤w tò
mhd¡n, lett. “nel nulla”)”.
Ëste...¤poÛhsaw: “da non stimarci”. ŽjÛouw: “all’altezza”;
lett. “degni”; l’aggettivo è predicativo dell’oggetto ²mw sottinteso. Þdivt¡vn ŽndrÇn: “di
privati cittadini”. Come era
facilmente prevedibile, l’amor
proprio di Creso è stato mortificato dalle risposte di Solone.
¤pist‹menñn me: “a me che
so”; è l’acc. retto da ¤peirvtw, “tu fai domande”. tò
yeÝon... taraxÇdew: “che la
divinità è (¤ñn, per ön, è part.
predicativo dell’ogg. dipendente
dal verbo ¤pÛstamai) in tutto
(pn) invidiosa (fyonerñn, da
fyñnow, “invidia”, come l’aggettivo seguente è compl. predi-

cativo dell’ogg. tòyeÝon) e facile a stravolgere (taraxÇdew,
dal tema verbale di tar‹ssv,
“sconvolgo”, “agito”)”. ŽnyrvphÛvn... p¡ri: “sugli accadimenti umani”; con anastrofe e
baritonesi per perÜ ŽnyrvpeÛvnpragm‹tvn.
2. ¤ngŒr...xrñnv+: “In un
lungo arco di tempo”. ¦sti: “è
possibile”; qui la terza persona
sing. di eÞmÛ con l’accento ritratto è impersonale. pollŒ...
ßdeÝn: “vedere molte cose”; è
proposizione soggettiva. tŒ
m®... ¤y¡lei: “che (t‹, per ‘)
uno non vorrebbe vedere”; (sott.
ßdeÝn). pollŒ d¢ kaÜ payeÝn:
“molte anche subirne”; l’infinito
aor. tem. di p‹sxv è sempre
soggettivo in dipendenza dell’impersonale ¦sti. ¤w gŒr...
protÛyhmi: “Io pongo, infatti, il
limite (oïron, ionico per öron)
della vita (zñhw, ionico per
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zo°w) per l’uomo a settanta anni
(¦teaè forma aperta per ¦th)”.
Solone dunque fissa a settanta
anni il limite d’età ideale (fr. 23
G. P.); ma rispondendo a
Mimnermo, che sperava di morire a sessanta senza dover subire
le conseguenze della vecchiaia
(fr. 6 W.), prolungò tale limite
fino a ottanta (fr. 6 W.).
3. ¤ñntew: per öntew, regge
il complemento predicativo
¤bdom®konta. par¡xontai:
“contengono”. ¤mbolÛmou...
ginom¡nou: “senza considerare
il mese intercalare”; è genitivo
assoluto. toëteron...gÛnesyai:
“che un anno ogni due sia più
lungo di un mese”; toëteronè
forma ionica per tò§teron. ána
d¯... ¤w tò d¡on: “affinché le
stagioni cadano presentandosi al
momento giusto”; tò d¡on è
neutro sostantivato. Ogni due
anni veniva aggiunto il mese

Una vita umana
è fatta di molti giorni,
e in essi nulla
è certo e garantito,
ma tutto è in balia
degli eventi.

oƒ ™mbÒlimoi g…nontai tri»konta pšnte,
¹mšrai dè ™k tîn mhnîn toÚtwn c…liai
4 pent»konta. Toutšwn tîn ¡pasšwn ¹meršwn tîn ™j t¦ ˜bdom»konta œtea, ™ousšwn
pent»konta kaˆ dihkosišwn kaˆ ˜xakiscilišwn kaˆ dismurišwn, ¹ ˜tšrh aÙtšwn tÍ
˜tšrV ¹mšrV tÕ par£pan oÙdèn Ómoion
pros£gei prÁgma. OÛtw ðn, ð Kro‹se, p©n
5 ™sti ¥nqrwpoj sumfor». 'Emoˆ dè sÝ kaˆ
ploutšein mšga fa…neai kaˆ basileÝj pollîn eônai ¢nqrèpwn: ™ke‹no dè tÕ e‡reÒ me
oÜ kè se ™gë lšgw, prˆn teleut»santa
kalîj tÕn a„îna pÚqwmai. OÙ g£r ti Ð
mšga ploÚsioj m©llon toà ™p' ¹mšrhn
œcontoj ÑlbièterÒj ™sti, e„ m» oƒ tÚch
™p…spoito p£nta kal¦ œconta eâ teleutÁsai tÕn b…on.

intercalare che assicurava la
regolarità del ciclo delle stagioni. parŒ... ¦tea: “in settanta
anni”. gÛnontai... p¡nte: “sono
trentacinque”; i numerali sono
predicativi di m°new...oß¤mbñlimoi. ²m¡rai... pent®konta:
“mentre i giorni di questi mesi
(sono) mille e cinquanta”.
4.tout¡vn... dismuri¡vn:
“Di tutti questi giorni (tout¡vn
tÇn pas¡vn ²mer¡vn, per
toætvn tÇn pasÇn ²merÇn) che (tÇn, per Ïn) (occorrono per giungere) a settanta
anni e che sono (¤ous¡vn, per
oésÇn, è concordato con ²merÇn) ventiseimila e duecentocinquanta”. ²¥t¡rh...pr°gma:
“ognuno di questi giorni non
porta (pros‹gei) all’altro alcun
fatto (pr°gma, con vocalismo
ionico per prgma) assoluta-

mente uguale”. oìtv... sumfor®: “Così, dunque, o Creso,
l’uomo è interamente caso”;
sumfor®, per sumfor‹, è
compl. predicativo del soggetto.
La gnome riassume la concezione della precarietà e della instabilità dell’esistenza umana tipica
del pensiero greco arcaico: già
Archiloco aveva invitato il proprio cuore a riconoscere l’alterna
sorte che domina gli uomini (fr.
128 W.).
5. ¤moÜ d¢... faÛneai: “Mi
sembra (¤moÜ... faÛneai, per
faÛnh+, lat. mihi videris con
costruzione personale) che tu sia
grandemente (m¡ga è acc.
avverbiale) ricco (plout¡ein,
forma aperta per plouteÝn) e re
di molti uomini”. ¤keÝno... me:
“ma quello che (tñ, per ÷) mi
hai chiesto (eàreo, forma aperta
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per eàrou) non ancora (oë kÅ,
per oë pÅ) te lo posso dire”;
lett. “non ancora definisco te
(felice)”. prÜn... pæyvmai:
“prima di aver saputo (la prop.
temporale è resa con il cong. aor.
tem. di puny‹nomai) che hai
portato a termine (teleut®santa è part. pred. dell’ogg.
se) felicemente la tua vita”. oé
g‹r...¤sti: “Infatti, chi è molto
ricco non è per nulla (tiha valore avverbiale) molto (mllon,
rafforza il comparativo) più felice (ôlbiÅterowè compl. pred.
del sogg.) di chi vive alla giornata”; toè...¦xontow è genivo di
paragone; lett. “di chi possiede
per una giornata”. eÞ m®...
¤pÛspoito: “se non lo segue la
fortuna”; è protasi potenziale
con l’ott. aor. m. tem. di ¤f¡pv;
oß, per aétÇ+, è il dat. richiesto

Certo chi è ricco
e potente ha più
possibilità
di superare i dolori
di chi è povero
e debole.

Polloˆ mèn g¦r z£ploutoi ¢nqrèpwn
¢nÒlbio… e„si, polloˆ dè metr…wj œcontej
6 b…ou eÙtucšej. `O mèn d¾ mšga ploÚsioj,
¢nÒlbioj dš, duo‹si prošcei toà eÙtucšoj
moànon, oátoj dè toà plous…ou kaˆ
¢nolb…ou pollo‹si: Ð mèn ™piqum…hn ™ktelšsai kaˆ ¥thn meg£lhn prospesoàsan
™ne‹kai dunatèteroj, Ð dè to‹sde prošcei
™ke…nou: ¥thn mèn kaˆ ™piqum…hn oÙk
Ðmo…wj dunatÕj ™ke…nJ ™ne‹kai, taàta dè ¹
eÙtuc…h oƒ ¢perÚkei, ¥phroj dš ™sti, ¥nou-

al verbo. p‹nta... tòn bÛon:
“di portare a termine (teleut°sai, dipende da tæxh) la vita
nel possesso di ogni bene”.
z‹lpoutoi: “straricchi”; è formato dal prefisso intensivo za- e
da ploètow, “ricchezza”. ŽnyrÅpvn: è gen. partitivo. Žnñlbioi: “infelici”; l’agg., che funge
da predicativo del sogg., è formato da Ž- privativo con
ampliamento in nasale e da
ölbiow. polloÜ d¡: “mentre
molti”; la particella d¡ indica
forte contrapposizione. metrÛvw...bÛou: “che hanno modeste
condizioni di vita”; il verbo
¦xv, qui costruito col gen.,
accompagnato da un avverbio
assume il significato intransitivo
di “trovarsi”, “stare”; lett. “che
si trovano modestamente”.
eétux¡ew: è predicativo del
sogg. con ellissi della copula; in
attico eétuxeÝw. La contrapposizione tra ricchezza e povertà è
uno dei motivi più ricorrenti nell’etica antica: da Archiloco, che
afferma di non desiderare “le
ricchezze di Gige dal molto oro”
(fr. 19 W.), e da Aristofane, che

nel Pluto fa un commovente elogio di PenÛa, la personificazione della povertà, fino alla predicazione moraleggiante stoicodiatribica dell’età ellenistica,
l’esistenza modesta ma serena
viene anteposta ad una vita sfarzosa ma inquieta. In Erodoto tale
contrapposizione viene anche a
sostanziare il confronto tra la
semplicità e la modestia del
modus vivendi dei Greci e il
lusso sfrenato di quello dei barbari.
6. Žnñlbiowd¡: “ma infelice”. duoÝsi... moènon: “supera
l’uomo fortunato (toè eétux¡ow, per eétuxoèw, è agg.
sostantivato) soltanto (moènon,
ionico per mñnon) per due motivi”. oðtow: “questo”; il fortunato. toè plousÛou kaÜ Žnñlbou: sottintendi pro¡xei. polloÝsi: “per molti motivi”; come
il precedente duoÝsi è dat. di
limitazione. õ m¢n... dunatÅterow: “l’uno è più capace”; la
copula è sott.; dal compl. pred.
dunatÅterow dipendono i due
infiniti aoristi ¤ktel¡sai, “soddisfare”, ed ¤neÝkai, epico-ioni-
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co per ¤n¡gkai, “sopportare”.
prospesoèsan: “capitatagli”;
è part. aor. tem. di prospÛptv,
concordato con thnmeg‹lhn,
“una grande sciagura”. õ d¡...
¤keÛnou: “mentre l’altro lo supera in queste cose”. thn...¤neÝkai: “non è in grado come il
primo (õmoÛvw, lett. “ugualmente”) di far fronte ad una sciagura o a un desiderio”. I due
accusativi questa volta dipendono dal solo ¤neÝkai. taèta...
Žperækei: “ma la buona fortuna
tiene queste cose lontane da lui
(oß, per aétÇ+, è il dat. richiesto
da Žperækv)”. phrow: “fisicamente valido”; l’aggettivo è
formato da Ž- privativo e da
p°row, “storpio”, “mutilato”.
Žpay¯w kakÇn: “immune dai
mali”; Žpay®w, da Ž-privativo
e da p‹yow, “sofferenza”, propriamente vale “che non prova
sofferenze”. La fortuna dell’uomo ricco è resa da una serie di
aggettivi che da un lato evidenziano le cose negative di cui egli
è privo (sono infatti composti di
Ž-priv.) dall’altro che ne sottolineano le caratteristiche positive

Chi è fortunato,
invece,
può addirittura
evitare i dolori.

Ma nessuno dei due
può dirsi felice
ad un certo momento
della sua vita.

7 soj, ¢paq¾j kakîn, eÜpaij, eÙeid»j: e„ dè
prÕj toÚtoisi œti teleut»sei tÕn b…on eâ,
oátoj ™ke‹noj tÕn sÝ zhtšeij, <Ð> Ôlbioj
keklÁsqai ¥xiÒj ™sti: prˆn d' ¨n teleut»sV, ™pisce‹n mhdè kalšein kw Ôlbion,
8 ¢ll' eÙtucša. T¦ p£nta mšn nun taàta
sullabe‹n ¥nqrwpon ™Ònta ¢dÚnatÒn ™sti,
ésper cèrh oÙdem…a katarkšei p£nta
˜wutÍ paršcousa, ¢ll¦ ¥llo mèn œcei,
˜tšrou dè ™pidšetai: ¿ dè ¨n t¦ ple‹sta
9 œcV, aÛth ¢r…sth. †Wj dè kaˆ ¢nqrèpou
sîma &en oÙdèn aÜtarkšj ™sti: tÕ mèn g¦r
œcei, ¥llou dè ™ndešj ™sti: Öj d' ¨n aÙtîn
ple‹sta œcwn diatelšV kaˆ œpeita teleu-

(“di buona prole” e “di bell’aspetto”).
7. pròw toætoisi: “inoltre”. eÞ...¦ti...tònbÛoneï: “se
poi finirà bene la vita”. oðtow
¤keÝnow: “sott. ¤stÛ. tòn sç
zhteÝw: “che (tñn, per ÷n) tu
cerchi”. õ: per ÷w. kekl°syai:
“di essere chiamato”; l’infinito
perf. p. di kal¡v dipende da
jiow¤sti, “è degno”. ölbiow:
compl. predicativo del soggetto.
prÜn d' ’n teleut®sh+: “ma
prima che egli muoia”; n e il
congiuntivo danno alla temporale una sfumatura di eventualità.
¤pisxeÝn... eétux¡a: “devi aspettare (¤pisxeÝn è inf. aor.
tem. di ¤p¡xv) e non chiamarlo
(kal¡ein, forma aperta per
kaleÝn, come il precedente, è
infinito con valore di imperativo) felice ma fortunato
(eétux¡a, forma aperta per
eétux°)”. Gli aggettivi ölbiow
ed eétux®w, che sono in opposizione secondo la qualità dei beni

posseduti (si tratta sempre di
beni materiali e terreni), si
distinguono in quanto il primo
qualifica l’uomo che possiede
tali beni in maniera stabile e
duratura (fino alla morte), il
secondo quello che li possiede
invece in maniera passeggera.
8. nyrvpon ¤ñnta:
“essendo uomo”; ¤ñnta, ionico
per önta, è acc. perché concordato col soggetto della prop.
soggettiva sullabeÝn, “avere”.
Ždænatñn ¤sti: “è impossibile”. Ësper... par¡xousa:
“come nessun paese basta
(katark¡ei, forma aperta per
katarkeÝ) a produrre (par¡xousa) ogni cosa che gli occorre”; p‹nta¥vut°+, per l’attico
¥aut°+, lett. “ogni cosa per se
stessa”. ŽllŒ...¤pid¡etai: “ma
mentre ne possiede una, manca
di un’altra”; ¥t¡rou è gen. di
privazione reto da ¤pid¡etai,
forma aperta per ¤pideÝtai. ¶
d¢... ¦xh+: “che ne possiede in
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misura maggiore”; la prop. relativa, in posizione prolettica, ha il
congiuntivo eventuale introdotto
da n.aìthŽrÛsth: sottinteso
¤stÛ. Ëw: “così”; riprende
Ësper del periodo precedente.
kaÛ: la congiunzione ha qui il
valore intensivo del lat. etiam.
ŽntrÅpou... oéd¡n: “nessun
uomo”; è perifrasi per oédeÛw
nyrvpow.aëtark¡w¤sti: “è
bastevole a se stesso”; il compl.
pred. concorda col sogg. neutro
sÇma. tò m¢n... ¤sti: “infatti
possiede una cosa, ma manca di
un’altra”; ¤nde¡w, costruito col
gen. di privazione llou, concorda sempre col sogg. neutro
sott. sÇma.
9. ùwd'’n...diatel¡h+: “chi
continui a possedere (¤xvn è
part. pred. indipendenza del congiuntivo eventuale diatel¡h+,
per diatel°+) la maggior parte di
esse (aétÇn è gen. partitivo;
sono i beni)”. kaÜ ¦peita...tòn
bÛon: “e poi finisca lietamente la

Solo chi, dopo aver avuto
alcuni beni,
chiuda bene
la stessa vita, può essere
considerato felice.
Nessuna felicità è
al riparo dalla sventura.

t»sV eÙcar…stwj tÕn b…on, oátoj par' ™moˆ
tÕ oÜnoma toàto, ð basileà, d…kaiÒj ™sti
fšresqai. Skopšein dè cr¾ pantÕj cr»matoj t¾n teleut¾n kÍ ¢pob»setai: pollo‹si g¦r d¾ Øpodšxaj Ôlbon Ð qeÕj prorr…zouj ¢nštreye.”
1
33. Taàta lšgwn tù Kro…sJ oÜ kwj oÜte
™car…zeto, oÜte lÒgou min poihs£menoj
oÙdenÕj ¢popšmpetai, k£rta dÒxaj ¢maqša
eônai, Öj t¦ pareÒnta ¢gaq¦ meteˆj t¾n
teleut¾n pantÕj cr»matoj Ðr©n ™kšleue.

vita”; è prop. coordinata alla
relativa. oðtow: “costui”; sogg.
di dÛkaiñw¤sti, con costruzione
personale, riprende epanaletticamente il reltivo ÷w. par'¤moÛ: “a
mio parere”. f¡resyai: “che
ottenga”; è infinito soggettivo
dipendente da dÛkaiñw ¤sti e
regge l’acc. tò oënoma (önoma) toèto. skop¡ein: forma
aperta per skopeÝn, è infinito
soggettivo in dipendenza dall’impersonale xr®. pantòw
xr®matow: “di ogni cosa”. k°+
Žpob®setai: “come finirà”; è
prop. interrogativa indiretta
introdotta dall’avverbio k°+, ionico per p°+. êpod¡jaw: “dopo
aver mostrato”; è part. aor. sigm.
di êpodeÛknumi. prorrÛzouw

Žn¡trece: “li ha completamente rovinati”; prorrÛzouw è
compl. predicativo dell’ogg.
sott. aétoæw, riferito al precedente polloÝsi.
33. 1. tÇ+ KroÛsv+...
¤xarÛzeto: “in nessun modo
(kvw, per pvw, è avv. di modo)
compiacque Creso”; il sogg. è
Solone. lñgou... oédenñw: è
gen. di stima. Žpop¡mpetai:
“lo congedò”; è presente storico;
il sogg. è Creso a cui è riferito
anche il precedente participio.
dñjaw: “poiché aveva ritenuto”;
il part. aor. sigm. di dok¡v, congiunto col sogg., ha valore causale. Žmay¡a: “stolto”; è compl.
pred. del sogg. sott. dell’infinitiva, cioè Solone. L’aggettivo, qui
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nella forma aperta per Žmay°, è
formato da -Ž privativo e dal
tema di many‹nv, “conoscere”,
“comprendere”. ÷w: “egli che”.
meteÛw: “non considerando”; con
psilosi per meyeÛw, è part.
aor.atem. di meyÛhmi. tŒ
pareñnta: part. attributivo di
Žgay‹, è forma ionica per tŒ
parñnta. õrn: “di guardare”; dipende da ¤k¡leue, , “consigliava”, verbo della prop. relativa. Creso dunque non muta
parere dopo le parole del saggio
Solone, che addirittura viene
considerato “stolto”, proprio
perché ha consigliato di non
tenere in conto i beni presenti.

la sciagura. In questa storia non c’è rapporto morale di causa ed effetto. La
causa della sua caduta fu la sua prosperità? Erodoto in realtà si limita a suggerire
che queste due cose sono concomitanti.
Se fosse stato povero, diciamo noi, ciò
non sarebbe accaduto. Questa affermazione, come condizione contraria alla
realtà, deriva da una visione del mondo
dipendente dal rapporto di causa ed
effetto. Togli la causa ed avrai un effetto
diverso. Ma qui non possiamo togliere la
cosiddetta causa, ossia la prosperità di
Policrate. Ci prova lui stesso, come narra
Erodoto, ma essa torna da lui perché fa
parte di lui. Era destinato a cadere, diciamo noi. Ma Erodoto non lo afferma
affatto, e si limita a notare che con la
restituzione dell’anello Policrate avverte
che è all’opera qualcosa di anormale e di
ingovernabile. Qui Erodoto fa assai poco
conto del destino.
Policrate è uno di quei personaggi,
come Paride nato più bello del normale,
che non possono liberarsi dei propri
doni. Per Policrate si tratta della prosperità — e della sua morte successiva.
“Successiva” è un termine temporale ed
è errato; il fato era inerente alla prosperità, e la prosperità, come dimostra la storia del pesce e dell’anello, non era alienabile, non era una cosa distinta da
Policrate. A sua volta la prosperità era un
sintomo della vulnerabilità della vita di
Policrate...
Adrasto uccide due uomini inavvertitamente, senza saperlo. Le cause sono
irrilevanti, egli è tabù. Quando viene
purificato, il tabù è annullato formalmente, ma Adrasto continua a conside-

rarsi come un essere a parte, forse fondamentalmente un assassino. Ecco perché
quando accompagna il giovane Ati,
senza volerlo, come senza volerlo aveva
ucciso il fratello, il suo fatale talento di
uccidere chi gli sta vicino riaffiora naturalmente.
Adrasto è come Policrate: sono condannati dal fato, si potrebbe forse dire.
Ma è impossibile trovare una causa. è
nella natura delle cose; noi e loro siamo
predisposti fin dalla nascita. Il fato in sé
non è una causa.
2.- All’inizio, quando parla del capovolgimento nelle sorti delle città del
mondo mediterraneo, Erodoto lo tratta
come un fatto osservabile, che è nella
natura delle cose. La sua narrazione sta lì
a dimostrare come questi capovolgimenti avvengono. Quando spiega brevemente perché avvengono, egli assegna delle
cause. Ma non abbiamo mai la sensazione che la causa sia assoluta; anzi è quasi
casuale. Per esempio, Erodoto dice [a
proposito di Scila di Boristene] “dato
che le cose erano destinate ad andar male
per lui” (IV 79), ovvero “la Pizia [la profetessa di Delfi] disse che era destino che
Milziade finisse infelicemente” (VI
135), ovvero, citando da un messaggio,
“non ci fu mai né mai ci sarà alcuno che
non nasca con buone probabilità di sventuta — più grande è l’uomo, più grande
è la sventura... Serse è uomo e quindi
sarà sicuramente deluso in quanto sperava” (VII 203). Più che le cause reali,
Erodoto considera la natura aleatoria
dell’umana esistenza.
I concetti di destino e libero arbitrio
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presenteranno sempre delle difficoltà,
giacché i più non riescono a vivere nella
persuasione che tutto sia destinato, eppure, dovunque si trovino ad essere arrivati nel corso della loro vita, è facile immaginare che ve li abbia portati il destino,
se non altro perché non è facile portare
per sempre tutta la responsabilità dei
propri difetti e fallimenti. Il libero arbitrio è la prospettiva con la quale ci accingiamo a fare alcunché, il destino è come
vediamo questa cosa in retrospettive. Ma
come le donne dopo il parto dimenticano, si dice, i terribili dolori da esso provocati, così che continuano ad avere
figli, così noi dimentichiamo il destino e,
in apparenza liberi e di nostra volontà,
procediamo all’azione successiva.
I poeti epici, che debbono guardare il
tutto in retrospettiva — dopo tutto, narrano ciò che è accaduto in precedenza —
eppure presentano i loro eroi come in
certo senso liberi di agire, evitano ogni
presa di posizione assoluta. Ma sono
poeti e non filosofi. Un prosatore come
Erodoto, che accetta in così larga misura
lo schema narrativo epico, tratta piuttosto leggermente il conflitto tra libero
arbitrio e destino. Malgrado le sue frequenti allusioni al destino, egli ci mostra
personaggi che agiscono liberamente. O
è forse un determinista, come gli storici
marxisti e freudiani del nostro secolo?
Adrasto e Policrate, per esempio, agiscono liberamente, eppure le loro azioni
creano un disegno che, come Erodoto ci
fa sentire, esisteva da sempre.
Quando Creso si ritrova alla fine sul
rogo e tutto è perduto, possiamo concludere con Erodoto che la caduta del re di

Lidia è avvenuta per le seguenti ragioni:
perché la famiglia di Gige era predestinata fin da quando Gige aveva ucciso
Candaule; perché un oracolo aveva predetto la catastrofe se lui, Creso, avesse
affrontato la Persia (solo che Creso l’aveva mal compreso); e perché Creso era
colpevole di eccessivo orgoglio (hybris),
attirandosi la punizione divina (nemesis).
Erodoto presenta tutte queste spiegazioni come vere, perché rappresentano
tre modi di considerare la stessa serie di
azioni. La prima è prodotta dalla visione
retrospettiva, quando possiamo vedere
all’opera la mano del destino; la seconda
è il libero arbitrio, basato su un errato
calcolo, anche se accompagnato da quel
particolare, tormentoso elemento sempre
inerente ai pronunciamenti oracolari delfici... La terza, qui espressa nella sua formulazione comune, sembra quasi una
maniera cristiana di esporre la situazione, col suo “colpevole” e la sua “punizione”, ossia, un libero atto di disobbedienza alle leggi divine. Ma queste parole probabilmente evocano una facile analogia che in realtà non esiste.
L’orgoglio è molto importante per
Erodoto; uno dei suoi personaggi meglio
elaborati, il sapiente greco Solone, ne
parla a lungo (I 32 sg.). Erodoto ha definito un campo d’azione dove una prosperità superiore alla normale, ossia l’assenza di alcuni periodi di sfortuna, possiede una particolare aura di psicopatia.
Il contesto di questa incessante prosperità deve essere di origine agraria. I contadini che ogni giorno affrontano la prospettiva delle gelate fuori stagione, delle
inondazioni improvvise, della grandine e
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della siccità, delle improvvise invasioni
di insetti distruttori e di ogni altra calamità immaginabile, sanno come la nostra
sopravvivenza sia legata a un filo, ed
essendo abituati al ritmo di qualche catastrofe naturale frammista al processo di
crescita dei raccolti, la sua assenza è un
motivo di vera preoccupazione. Se il
ritmo viene alterato, se si succcedono
troppi giorni di bel tempo, non ne consegue che i casuali giorni cattivi mancanti
verranno un giorno tutti insieme, provocando inaudite devastazioni ai campi? I
contadini sono continuamente in attesa
di questa catastrofe. In genere hanno personalità paranoiche, soprattutto i contadini antichi — che attribuivano personalità alle forze naturali, facendone delle
divinità.
La prosperità incessante è quindi
pericolosa per la mentalità rappresentata
da Erodoto. Essa però ha un altro aspetto, ossia, dato che è così rara e nello stesso tempo così liberatoria, induce reazioni psicologiche come la vertigine spirituale e morale, nella quale si è vulnerabili a ogni tipo di istinti e di desideri.
Neanche questo è un rapporto di causa
ed effetto. La prosperità è come l’ubriachezza, ci fa sentire bene, ci fa sentire
sicuri, più vicini al nostro vero io, in
grado di realizzare la nostra vera personalità in dimensioni altre volte generalmente represse; ci fa anche girar la testa.
Il successo ci rende uomini di successo.
I greci parlavano della prosperità
(olbìa) o della sazietà (kòros), quando la
nostra personalità si espande, il nostro
essere è così esaltato che i limiti naturali
della nostra personalità e della nostra

intuizione non ci sono più; questo è l’orgoglio (hybris). A questo punto l’ebbrezza è fatale, ogni stimolo è una seduzione
(àte). Alla base di tutto, dobbiamo ricordare che la prosperità fa paura. L’uomo
prospero, esaltato e orgoglioso crede di
impegnarsi sulla base dei termini esagerati della sua personalità fortunata, commette un errore di giudizio (hamartìa),
manca il segno, come è implicito nella
parola greca, e precipita nella catastrofe
(nèmesis).
Creso quale Erodoto lo rappresenta è
un evidente paradigma di questo tipo di
condotta: ricco a dismisura, si ritiene il
più felice uomo della terra. E procede a
tradurre in realtà la sua grandezza e prosperità invadendo la Persia: l’ebbrezza,
la seduzione e l’errore di calcolo sono
tutti presenti nel suo atto di consultare e
poi fraintendere l’oracolo. Così alla fine
si ritrova prigioniero di guerra sopra un
rogo. Erodoto dimostra che tutto ciò è
inerente all’uomo prospero; la prosperità
quindi non è la causa, ma soltanto il sintomo esteriore di un uomo condannato
dal fato. La prosperità, l’euforia, l’errore
di calcolo sono tutti aspetti del medesimo stato, come lo è, in maniera meno
evidente, la catastrofe o divina retribuzione o comunque vogliamo tradurre il
termine nèmesis.
Tutto l’alternare di questa situazione
morale o psichica assomiglia alle descrizioni cliniche degli atteggiamenti o del
comportamento maniaco-depressivo,
l’euforia, le aspirazioni eccessive, l’esaltazione come preludio all’abbattimento e
alla depressione. Nella nostra epoca gli
stati maniaco-depressivi rappresentano il
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distacco più frequentemente osservato
dalla normalità. Se questa frequenza
valesse anche per l’antica Grecia, ci aiuterebbe a spiegare perché i greci dedicarono tanta attenzione al rapporto tra prosperità, orgogliosa arroganza, seduzione,
errore di calcolo, fallo e caduta.
Sembra che Erodoto intenda la storia
di Creso come una interpretazione generica dell’azione umana. è collocata a
mo’ di introduzione alla sua storia, sull’esempio del primo libro dell’Iliade e in
minor misura anche dell’Odissea, dove
molti dei temi su cui verte l’azione, molti
dei motivi che la definiscono e illuminano vengono esposti per la prima volta.
La figura di Solone è molto importante
per Erodoto, perché è il mezzo per presentare una spiegazione astratta degli
avvenimenti. Tanto importante è Solone,
questo sapiente leggendario, che delle
due l’una: o Erodoto compie un falso
intenzionale, sapendo benissimo che
Creso e Solone non giunsero alla maturità nella stessa epoca, e quindi non potevano incontrarsi così come lui ce li
mostra, oppure la meccanica del folklore
greco aveva già compreso che un simile
incontro sarebbe stato naturale. Essi
sono davvero perfettamente complementari...

non nomina una delle divinità antropomorfizzate del mito, né dice “la gelosia
del dio”. “Il divino” è più affine al principio di divinità.
Phthònos tu thèiu significa forse il
senso cosmico delle proporzioni. Le
azioni straordinarie di un uomo vengono
risentite, non perché egli limiti il dio:
nulla di tanto antropomorfizzato. E’ piuttosto una cosa che ha a che fare con l’intraprendere troppo. Esiste una sorta di
limite; ma così grande è la varietà della
vita che chi può davvero conoscere il
limite, salvo quando è andato troppo
oltre? L’idea di phthònos nasce dalla
saggezza popolare, in parte dal concetto
che tutti sappiamo identificare i perdenti, i perdenti nati (il che è vero almeno
per le culture dotate di sistemi fortemente agonistici). Nella misura in cui i nostri
istinti sono spesso guidati dalla gelosia e
dalla paura che proviamo al vedere qualcuno valicare i limiti da noi prudentemente assegnati al nostro comportamento per l’equilibrio della nostra psiche,
siamo davvero noi, qui sulla terra, lo
phthònos tu teéiu.
La narrazione dell’invasione della
Grecia da parte di Serse ha numerose
analogie con la storia di Creso. Queste
analogie indicano che qui possiamo trovare la concezione erodotea del significato degli eventi passati, ma, ciò che più
importa, esse sembrano mostrarci, per
quanto vagamente, il modo in cui
Erodoto arriva al significato della sua
narrazione. Una cosa è enunciare un
fatto o dire una verità, un’altra dirla in
modo da renderne chiaro il significato
per l’ascoltatore o per il lettore...

3. Solone parla non solo dell’aleatorietà della vita, ma anche dell’invidia del
dio per la prosperità umana. Erodoto
sembra invocare un principio cosmico
più che alludere a un dio antropomorfizzato e geloso. “La gelosia o il risentimento del divino”, potremmo tradurre
phthoònos tu thèiu. Si noti che Erodoto
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ne greca del mondo. Chiestogli perché
piange, Serse risponde (VII 46): “Mentre
stavo contemplando mi venne una grande pietà per la brevità della vita umana,
perché nessuno degli uomini qui presenti ci sarà tra cent’anni).
La narrazione successiva dello scontro in battaglia tra greci e persiani risente di queste scene fino alla fine dell’opera. Le vittorie greche sui persiani furono
inattese, addirittuta strabilianti. Ma
Erodoto non presenta in realtà le guerre
come la storia del succeso dei greci.
Certo, egli fa occasionalmente delle
osservazioni sui costumi dei greci,
implicanti la loro superiorità, ma la storia delle guerre persiane è assai più la
storia del fallimento di Serse che quella
del trionfo dei greci. Anche questo è
caratteristico della prevalente visione
ateniese della vita, del senso tragico
della vita che dominava gran parte
dell’Atene del V secolo.

Erodoto descrive con grande maestria il continuo aumento del potere,
delle pretese e delle speranze di Serse,
finché noi vediamo in Serse soprattutto
un novello Creso. La sua esaltazione, il
suo orgoglio toccano un mirabile culmine nella scena in cui castiga l’Ellesponto
(azione messa in rilievo da Erodoto, VII
35, come sciocca e non ellenica) per aver
permesso alla tempesta di distruggere il
suo ponte. Questa scena così forte e particolareggiata è inserita nel bel mezzo di
due episodi: Pizio accoglie Serse mettendogli a disposizione, con abietta devozione persiana, tutte le sue favolose ricchezze, e Serse prende la collerica arrogante decisione di far squartare uno dei
figli di Pizio, perché costui aveva chiesto
l’esenzione dei figli dall’esercito. Qui la
narrazione è frenetica e sensazionale.
Essa porta al momento in cui Serse, sull’altura di Abido che domina la pianura e
il mare, scoppia in lacrime. Il crollo di
Serse corrisponde di nuovo al ciclo
maniaco-depressivo, e quindi è “fedele
alla vita”, così come l’osservazione di
Serse dopo le lacrime è fedele alla visio-

(Ch. R. Beye, Letteratura e pubblico nella
Grecia antica, in La civiltà greca, storia e cultura,
Laterza, Bari 1990, vol. 2, pp. 154-164 passim;
nostra è la divisione in paragrafi)
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