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Abstract. – The object of this article is the dreams of Croesus, Cambyses 
and Xerxes in Herodotus. In more detail, my aim is to demonstrate that 
these stories, odd as the narrative is, were likely held to be credible by 
Herodotus’ audience, and by Herodotus himself, due to the value that 
the Greeks attached to dreams as a place where gods could interact with 
humans. The reason for choosing precisely the dream-stories involving 
Croesus, Cambyses and Xerxes resides in the fact that what happens in 
the dreams of these monarchs, and most importantly how these mo-
narchs react to them, seems to explain Herodotus’ view of Persians’ fai-
led attempt to subjugate Greece and, more broadly, his deterministic ap-
proach to History.1 

 

 

Analisi del sogno di Creso (I.34.2-43.1) 

Creso, re di Lidia, sogna che il proprio figlio, Atys, viene ferito 
a morte da una lancia. Il giorno seguente, Creso ospita Adrasto, un uo-
mo fuggito dal proprio villaggio dopo avere ucciso il fratello e giunto 
presso il palazzo del re di Lidia con la richiesta di essere purificato e 
perdonato per la propria condotta. Dopo avere esaudito la richiesta di 
Adrasto, Creso, come ricompensa, gli ordina di accompagnare Atys a 
caccia, durante la quale quest’ultimo viene accidentalmente ferito a 
morte dalla lancia di Adrasto.  

Diversi aspetti di questo racconto meritano attenzione.2 In primo 
luogo, quello della caccia come evento che svolge un’importante fun-
zione di snodo narrativo è un topos letterario.3 In secondo luogo, 
–––––––– 

1 Per una lista esaustiva dei sogni narrati da Erodoto, si veda Lévy 1995. 
2 Per un’analisi narratologica di questo sogno, si veda De Jong 2005. 
3 Si pensi, ad esempio, al racconto della ferita subita da Odisseo a causa di un cin-

ghiale nel diciannovesimo libro dell’Odissea, con le ricadute narrative che la scoperta 
della suddetta ferita da parte di Euriclea ha per il prosieguo della narrazione. Ulteriori 
esempi sono costituiti dal mito di Eracle, in cui il cinghiale Erimanto è il protagonista 
della quarta fatica commissionata all’eroe (Apollod.Bibl. II.5.4), e da uno dei due miti 
riguardanti Adone, nel quale l’eroe viene ucciso dopo essere stato attaccato da un cin-
ghiale (Apollod. Bibl. II.4.4). Cfr. Asheri 1988, 289, ad 36. 2. 
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benché io concordi nella sostanza con Irene de Jong in merito all’at-
mosfera di attesa che pervade questo racconto,4 ritengo tuttavia che 
l’impiego da parte d Erodoto della tecnica dei “nomi parlanti” ammor-
bidisca questo senso di attesa e si conformi alla tendenza della poesia 
epica di vedere nel nome proprio un riferimento alla natura di che ne è 
il “portatore”.5 Nel caso in esame, questo aspetto anticipa l’epilogo del 
racconto: che Atys e Adrasto andranno incontro ad un qualche destino 
disastroso è infatti suggerito dai loro stessi nomi, che rispettivamente 
alludono ad un accidente rovinoso (ἄτη) e all’impossibilità di sottrarsi 
a qualcosa (α + διδράσκω). In terzo luogo, la morte di Atys è causata 
da un’interpretazione errata, ma pur sempre ragionevole, della simbo-
logia con la quale il sogno di Creso si è manifestato: Atys, infatti, riti-
ene che il sogno del padre non sia premonitore giacché egli si appresta 
a cacciare un cinghiale che, in quanto animale, è sprovvisto di lance 
(I.39.2: ὑὸς δὲ κοῖαι µέν εἰσι χεῖρες, κοίη δὲ αἰχµὴ σιδηρέη τὴν σὺ 
φοβέαι;).6 

 
Analisi del sogno di Cambise (III.30)7  

Cambise sogna di essere informato da un messaggero che il pro-
prio fratello, Smerdi, si è seduto sul trono regale, con la testa che toc-
cava il cielo (2: ἐδόκεέ οἱ ἄγγελον ἐλθόντα ἐκ Περσέων ἀγγέλλειν ὡς ἐν τῷ θρόνῳ τῷ βασιληίῳ ἱζόµενος Σµέρδις τῇ κεφαλῇ τοῦ οὐρανοῦ 
ψαύσειε). Svegliatosi, e temendo di essere spodestato dal proprio fra-
tello, Cambise invia un sicario a Susa con il compito di uccidere 
Smerdi (3: πρὸς ὦν ταῦτα δείσας περὶ ἑωυτῷ µή µιν ἀποκτείνας ὁ ἀδελφεὸς ἄρχῃ, πέµπει Πρηξάσπεα ἐς Πέρσας, ὃς ἦν οἱ ἀνὴρ Περσέ-
ων πιστότατος, ἀποκτενέοντά µιν). Ad essere ucciso, però, non sarà il 
fratello del Gran Re, ma un omonimo Mago.  

Anche questo sogno contiene alcuni elementi che rendono la 
narrazione macchinosa e ambigua. Ad esempio: perché non è Cambise 
stesso a vedere in sogno Smerdi seduto sul trono regale?  A questa do-
manda ha risposto giustamente Irene De Jong, ovvero che “the intro-
duction of a messenger ensures that Cambyses does not see Smerdis 
himself and therefore cannot know that it is not his brother but the 
Magian Smerdis II”.8 Nonostante la plausibilità di questa spiegazione, 
nella narrazione vi sono due “stranezze” cui mi pare difficile dare una 
–––––––– 

4 2005, 89-90. 
5 Calame 1985, 31: “Il gioco etimologizzante dell’antroponimo si svolge quindi, 

nell’epopea greca antica, nell’ambito della verosimiglianza narrativa. Non solo il suo 
operatore non si preoccupa della coerenza obiettiva dell’etimologia da lui proposta, ma 
non si pone neppure la questione della sua referenza esterna: basta che questa etimolo-
gia si inserisca nella logica sintattica e soprattutto semantica della finzione narrativa”. 
Cfr. Dewald 2012, 71. 

6 Tutti i passi tratti da Erodoto sono citati secondo l’edizione di Wilson 2015. 
7 Per una recente analisi del sogno di Cambise, rimando a Krewet 2017, 395-401. 
8  2006, 6.   
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spiegazione, ovvero il fatto che il messaggero di Cambise, presumibil-
mente un uomo della sua corte, non fosse a conoscenza delle sembian-
ze del fratello del Gran Re, da un lato, e il fatto che Cambise non si sia 
premunito di fornire una descrizione particolareggiata delle fattezze 
fisiche del fratello, così da garantire al sicario di non fallire il bersa-
glio, dall’altro.  

Vale la pena di aggiungere come anche in questo racconto oni-
rico compaiano alcuni temi propri dell’immaginario mitologico dei 
Greci. Un esempio è costituito dall’immagine del cielo lambito dalla 
testa di Smerdi. Nell’iconografia persiana, com’è stato notato, tale im-
magine è simbolo di regalità.9 Poiché il pubblico di Erodoto era com-
posto in prevalenza, se non totalmente, di parlanti greco, trovo diffici-
le che Erodoto abbia introdotto nel proprio racconto un simbolo estra-
neo alla cultura greca, a meno che, appunto, tale simbolo non fosse ef-
fettivamente estraneo alla cultura greca. Vi sono almeno due fonti in 
cui questa immagine ricorre in contesti pressoché identici.  Nella Teo-
gonia di Esiodo, Atlante è detto reggere su di sé la volta celeste per 
ordine di Zeus (517: Ἄτλας δ’ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχει).10 Nella Biblioteca 
di Apollodoro, Tifone è descritto come a tal punto superiore rispetto ai 
figli di Gaia per grandezza e forza fisica (I.6: καὶ µεγέθει καὶ δυνάµει 
πάντων διήνεγκεν ὅσους ἐγέννησε Γῆ)11 da superare in altezza le vette 
delle montagne e toccare con la testa le stelle (ὥστε ὑπερέχειν µὲν 
πάντων τῶν ὀρῶν, ἡ δὲ κεφαλὴ πολλάκις καὶ τῶν ἄστρων ἔψαυε). 
Poiché nell’orizzonte mitologico dei Greci questa immagine si accom-
pagna a figure che costituiscono, come Atlante e Tifone, una minaccia 
all’autorità degli dèi dell’Olimpo, si può giustificatamente concludere 
che per i destinatari dell’opera di Erodoto tale immagine rappresentas-
se un presagio funesto o l’incombenza di un pericolo per il detentore 
di un potere supremo. La reazione del Gran Re, pertanto, non può dirsi 
immotivata.  

 
Analisi dei sogni di Serse (VII.12-9)12  

Decisosi ad invadere la Grecia, Serse riceve in sogno la visione 
di un uomo alto e avvenente (12.1: ἐδόκεε ὁ Ξέρξης ἄνδρα οἱ ἐπι-
στάντα µέγαν τε καὶ εὐειδέα) che lo dissuade dal proposito militare 
che egli è inteso a compiere. Svegliatosi, il Gran Re propone al pro-
prio consigliere Artabano uno stratagemma per verificare l’origine di-
vina della visione ricevuta. Se vestirà i panni di Serse, si siederà sul 
suo trono, e dormirà nel suo letto, ecco che Artabano, scambiato dal 

–––––––– 
9 Asheri - Medaglia 1990, ad loc. 
10 Edizione di Solmsen 1970. 
11 Edizione di Frazer 1921. 
12 Sui sogni di Serse, si vedano Köhnken 1988; Pietsch 2001; Roettig 2010; Krewet 

2017. 
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dio per il Gran Re, riceverà la stessa visione avuta da quest’ultimo 
(15.3: εὑρίσκω δὲ ὧδε ἂν γινόµενα ταῦτα, εἰ λάβοις τὴν ἐµὴν σκευὴν 
πᾶσαν καὶ ἐνδὺς µετὰ τοῦτο ἵζοιο ἐς τὸν ἐµὸν θρόνον καὶ ἔπειτα ἐν 
κοίτῃ τῇ ἐµῇ κατυπνώσειας). Artabano riceve in sogno la visione del-
lo stesso uomo apparso precedentemente a Serse: questa volta, la figu-
ra alta e avvenente avverte Artabano che “a Serve tocca fare esperien-
za di eventi inauditi” (17.2: Ξέρξην δὲ τὰ δεῖ ἀνηκουστέοντα παθεῖν). 
Svegliatosi, Artabano riferisce a Serse il sogno ricevuto e che interpre-
ta come un segno ineluttabile della vittoria di Serse sui Greci. Infine, 
Serse riceve un ultimo sogno in cui vede sé stesso con il capo cinto da 
una corona di rami di ulivo dai quali cadono delle gocce che impre-
gnano tutta la terra (19.1: ἐδόκεε ὁ Ξέρξης ἐστεφανῶσθαι ἐλαίης θαλ-
λῷ, ἀπὸ δὲ τῆς ἐλαίης τοὺς κλάδους γῆν πᾶσαν ἐπισχεῖν): questa vol-
ta, il sogno viene interpretato dai Magi come il segno premonitore del-
la definitiva riduzione in schiavitù di tutti i popoli della terra (φέρειν 
τε ἐπὶ πᾶσαν γῆν δουλεύσειν τέ οἱ πάντας ἀνθρώπους). 

Sul piano narratologico, anche questo sogno presenta forzature 
nello sviluppo del racconto e riprese di temi propri dell’immaginario 
ellenico. Una prima forzatura concerne l’approccio di Serse all’esperi-
enza onirica da lui vissuta. In altre parole: perché Serse si mostra sicu-
ro del fatto che la visione si presenterà una seconda volta? E ancora: 
perché Serse sottovaluta le capacità del dio di smascherare l’inganno 
orditogli contro? Una seconda forzatura riguarda l’ambiguità linguisti-
ca insita nel messaggio divino comunicato tanto a Serse quanto ad Ar-
tabano. Più nel dettaglio, le interpretazioni che vengono fornite delle 
visioni manifestatesi sono ragionevoli, benché errate. Se nel sogno ca-
pitato ad Artabano i πάθη che si dice toccheranno a Serse possono es-
sere interpretati come “sofferenze” (interpretazione giusta) o “eventi 
di cui fare esperienza” (interpretazione errata, ma plausibile), allo 
stesso modo, nella visione onirica ricevuta da Serse, l’immagine del 
Gran Re persiano cinto da una corona di ulivo le cui gocce imbrattano 
tutta la terra è difficilmente interpretabile se non come premonitrice 
della definitiva vittoria di Serse.13 In terzo luogo, anche nel racconto 
dei sogni di Serse è evidente un’allusione all’immaginario ellenico: 
l’uomo alto e di bell’aspetto che appare tanto a Serse quanto ad Arta-
bano costituisce infatti un espediente à la grecque, per così dire, indi-
cante la presenza di un qualche elemento divino.14 

 

–––––––– 
13 Concordo con Köhnken 1988, 36 secondo cui l’immagine della corona di ulivo 

“muß vielmehr als ein vom olympischen Siegeskranz abgeleitetes allgemeines Überle-
genheitssymbol verstanden werden”. 

14 La compresenza di bellezza e altezza è un tratto distintivo degli dèi, come dimo-
strato dagli esempi di Atena nell’Odissea (XIII.288-289) e Demetra nell’Inno omerico 
a Demetra (275-276), per i quali rimando a Pucci 1996, 50. È interessante notare come 
una figura di questo tipo compaia nel sogno di Ipparco che Erodoto racconta in V.56.1, 
sogno che anticipa, come nel caso dei tre monarchi orientali, la caduta di Ipparco. 
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Sinossi dei sogni di Creso, Cambise e Serse 

Avendo analizzato i sogni di Creso, Cambise e Serse, e avendo-
ne individuato gli aspetti più salienti sul piano narratologico, è oppor-
tuno fornire un resoconto schematico dei tratti che più ricorrono in 
questi sogni o in alcuni di essi.  

Più nel dettaglio, i tratti in questione sono due. Il primo è indivi-
duabile nel racconto di Creso e in quello di Serse. I due coprotagonisti 
di questi racconti, Adrasto e Artabano, oppongono un’iniziale, e tem-
poranea, resistenza agli ordini a loro impartiti rispettivamente da Cre-
so e Serse: come si è visto, se Adrasto mostra un iniziale scetticismo 
sull’effettiva opportunità di partecipare alla spedizione di caccia orga-
nizzata da Atys, finendo poi per farsi convincere sulla base del proprio 
obbligo a restituire il favore fattogli dal re di Lidia (I.42.1-2), Artaba-
no è inizialmente riluttante all’idea di immedesimarsi in Serse, in 
quanto poco convinto che sia opportuno che egli si segga sul trono re-
gale (VII.16.1: Ἀρτάβανος δὲ οὐ τῷ πρώτῳ οἱ κελεύσµατι πειθόµε-
νος, οἷα οὐκ ἀξιεύµενος ἐς τὸν βασιλήιον θρόνον ἵζεσθαι).15  Questa 
iniziale resistenza non è senza risvolti importanti ai fini del dipanarsi 
del racconto. Innanzitutto, tanto Adrasto quanto Artabano sono, sep-
pur involontariamente, responsabili per la materializzazione della ven-
detta divina a danno di Creso e Serse: Adrasto è il possessore di quella 
medesima lancia che Creso ha visto uccidere, in sogno, il figlio Atys; 
Artabano è responsabile per avere interpretato erroneamente il sogno, 
pur ambiguo, che egli ha ricevuto. 

Un secondo tema, stavolta soggiacente a tutti e tre i racconti, 
concerne l’ambiguità del contenuto onirico. In altre parole, ad indurre 
i tre monarchi a travisare il contenuto dei rispettivi sogni è un’imma-
gine ambigua. Per quanto riguarda Creso, l’ambiguità risiede nell’im-
magine di Atys trafitto a morte da una lancia. Poiché Atys è in procin-
to di partire per una battuta di caccia, è difficilmente ipotizzabile da 
parte di Creso che il pericolo possa giungere proprio da colui (Adras-
to) che il re di Lidia ha incaricato perché gli proteggesse il figlio. Per 
quanto riguarda Serse, come si è visto, l’ambiguità è doppia: da un la-
to, essa investe il vero significato della parola πάθη; dall’altro, essa 
investe l’immagine, peraltro tutta greca, della corona di ulivo sulla 
testa di Serse che gocciola e imbratta tutto il globo. Per quanto concer-
ne Cambise, infine, l'ambiguità risiede nel fatto che egli non vede in 
sogno il proprio fratello, ma la simbologia connessa all'immagine di 
quest’ultimo seduto sul trono è sufficiente perché egli adotti delle con-
tromisure per evitare di essere spodestato. 

 
 
 

–––––––– 
15 Su Artabano come stereotipo della figura del consigliere, si veda Lattimore 1939. 
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Creso, Cambise e Serse: tre ὑβρισταί 
In questa sezione proverò a rispondere alla seguente domanda: 

se, come ho evidenziato nelle sezioni precedenti, i racconti relativi ai 
sogni di Creso, Cambise e Serse presentano delle forzature narrative 
nonché degli aspetti che li rendono somiglianti l’uno all’altro (e, per-
tanto, prevedibili), quale presa essi avrebbero potuto avere sul pubbli-
co di Erodoto? Una prima risposta riguarda le vicende storiche che co-
involgono i tre monarchi, vicende caratterizzate da quel rovesciamento 
delle sorti che costituisce, come nota Aristotele, il principale mecca-
nismo della finzione tragica.16 Se si considera ὕβρις come l’atto di 
compiere “what one feels like doing, free from constraint, whether by 
other people or by oneself”,17 non si può non vedere in Creso, Cambi-
se, e Serse degli ὑβρισταί. Anzi, è proprio la loro ὕβρις a costituire la 
premessa della loro autodistruzione. Se la ὕβρις di Serse consiste nel 
desiderio di conquistare la Grecia, varcando così quel limite geografi-
co e culturale che tiene separate due realtà così diverse come quella 
ellenica e quella orientale,18 quella di Creso e Cambise è più comples-
sa. A costituire la tendenza del re di Lidia a varcare i limiti impostigli 
dalla sorte non è tanto il desiderio di espansionismo militare, culmina-
to nell’imposizione di tributi fiscali alle popolazioni greche,19 quanto 
la convinzione che la felicità degli uomini risieda nel mero possesso di 
beni materiali.20  

Per quanto concerne Cambise, invece, il sogno subentra all’uc-
cisione compiuta dallo stesso Cambise tanto dei sacerdoti del dio egi-
zio Apis quanto di un bue sacro nel quale Apis, eccezionalmente, si 
era tramutato.21 In tutto questo, è bene sottolineare come il sogno sia 

–––––––– 
16 Hartog 1988, 336. Cfr. Waters 1971, 86-100; Harrison 1997, 111; Saïd 2002; 

Griffin 2006. 
17 Macdowell 1976, 21. Cfr. Gagarin 1979, 230; Fisher 1992, 111; Van Wees 2002, 

348. Per una definizione più sfumata, ma pur sempre consona ai tre monarchi orientali 
oggetto della mia analisi, rimando a Mikalson 1991, 182: “More consistently than the 
simply impious, hybristic individuals are portrayed as enjoying great success and wealth 
at the time of their crimes”.  

18 Come del resto Artabano dice a Serse nel tentativo inziale di dissuaderlo dal 
marciare contro la Grecia, “il dio ama perseguire ogni eccesso” (VII.10ε: φιλέει γὰρ ὁ 
θεὸς τὰ ὑπερέχοντα πάντα κολούειν). 

19 Creso è ritenuto responsabile per essere stato il primo uomo a commettere in-
giustizie a danno dei popoli greci (I.5.3: πρῶτον ὑπάρξαντα ἀδίκων ἔργων ἐς τοὺς Ἕλ-
ληνας), avendo per primo imposto un pagamento tributario (I.6.2: οὗτος ὁ Κροῖσος βαρ-
βάρων πρῶτος τῶν ἡµεῖς ἴδµεν τοὺς µὲν κατεστρέψατο Ἑλλήνων ἐς φόρου ἀπαγωγήν).  

20 Nell’introdurre il sogno capitato a Creso, Erodoto rimarca come Creso sia stato 
vittima di vendetta divina (I.34.1: ἔλαβέ ἐκ θεοῦ νέµεσις µεγάλη Κροῖσον) per essersi 
definito come il più felice di tutti gli uomini (ὅτι ἐνόµισε ἑωυτὸν εἶναι ἀνθρώπων ἁπάντων ὀλβιώτατον). Su Nemesis e dismisura, si veda Coman 1931, 40. Sull’impor-
tante dialogo fra Creso e Solone che fa da premessa al racconto della visione onirica 
ricevuta dal re della Lidia, si veda, ad esempio, De Heer 1969, 70. 

21 Rendina 2014, 46. Cfr. Krewet 2017, 396: “Die Reaktion des Kambyses auf sei-
nen Traum ist für den Rezipienten, die zum einen schon Herodots vorherige Darstellun-
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un ulteriore teatro in cui si materializza la tendenza alla ὕβρις dei tre 
monarchi. Sebbene Creso consideri il proprio sogno come veritiero e 
si prodighi affinché Atys non intraprenda nessuna spedizione militare 
che possa comportarne l’uccisione, a tal fine nascondendogli le armi e 
combinandogli un matrimonio (I.34.3: ἐκ τῶν ἀνδρεώνων ἐκκοµίσας ἐς τοὺς θαλάµους συνένησε, µή τί οἱ κρεµάµενον τῷ παιδὶ ἐµπέσῃ), 
tuttavia il re di Lidia cede troppo facilmente alle insistenze del figlio, 
la cui morte, non va dimenticato, è conseguenza della decisione di 
Creso, discutibile per la morale ellenica, di graziare Adrasto perdo-
nandogli il fratricidio commesso e chiedendogli, come ricompensa, di 
accompagnare Atys a caccia.22 Per quanto concerne Cambise, il sogno 
lo induce ad un tentativo di fratricidio e all’effettiva uccisione di un 
innocente.23 Infine, la ὕβρις di Serse si manifesta nettamente sia nel 
suo tentativo di verificare, in modo ingannevole, la natura divina del 
sogno ricevuto, sia nel più ampio progetto di sottomissione della Gre-
cia che egli intende portare a compimento.24  

La tendenza alla ὕβρις giustifica, quindi, l’artificio di un qual-
che θεός cui attribuire, come del resto fanno Creso e Serse, la natura 
dei sogni capitati loro, la cui ingannevolezza vuole essere un’esca per-
ché i tre monarchi mettano a nudo, ancora una volta, la loro indole di ὑβρισταί.25 Diversamente dal mondo degli eroi omerici, perennemente 
vittime della capricciosa volontà degli dèi, il mondo di Creso, Cambi-

–––––––– 
gen göttlicher Eingriffe und zum anderen Herodots Bericht von Kambyses’ Handeln 
und den in ihm wiederholt zutage tretenden Verhaltenstendenzen aufmerksam mitver-
folgt haben, gut motiviert”. 

22 Non è certo un caso se Creso, dopo avere ricevuto la notizia della morte del figlio, 
dice ad Adrasto di non considerarlo l’unica causa della disgrazia capitatagli (I.45.2: εἶς δὲ 
οὐ σύ µοι τοῦδε τοῦ κακοῦ αἴτιος), ma che vi era stato l’intervento di una qualche 
divinità che gli aveva rivelato quello che sarebbe successo (ἀλλὰ θεῶν κού τις, ὅς µοι 
καὶ πάλαι προεσήµαινε τὰ µέλλοντα ἔσεσθαι). Sulla tendenza di Creso ad interpretare 
erroneamente i messaggi divini anche in occasione della spedizione militare contro Sar-
di, si vedano Kindt 2006, 40-41; Gagné 2013, 339.  

23 È stato scritto che il fratricidio pianificato da Cambise è l’unica azione del Gran 
Re che “can be assimilated to a tragic hamartia” (Saïd 2002, 130), in quanto Cambise 
uccide il bue sacro quando è ormai fuori di senno. 

24 Pietsch 2001, 213-214: “Die bloße Androhung möglicher Niedrigkeit ist Xerxes 
so unangenehm, daß er sie gar nicht mehr am konkreten Fall überprüft. Zwingend ist 
sie jedoch nur für den, der die – vom Traum gar nicht ausgeräumten – Bedenken des 
Artabanos ignoriert. Ist doch umgekehrt die Gefahr persönlicher Erniedrigung gerade 
im Falle des Kriegsbeschlusses und einer aus ihm folgende – und später tatsächlich ein-
tretenden – militärischen Katastrophe wohlbegründet und realistisch”. Sono tuttavia in 
disaccordo con l’autore quando, per dimostrare la natura non divina del sogno di Serse, 
egli afferma che “Gottgesandte Träume stellen sich auf die Persönlichkeit des Träumen-
den ein, in Xerxes’ Fall auf sein überdimensioniertes Geltungsbedürfnis” (ibid., 220). 
Sono del parere che la natura divina dei sogni che capitano a Serse si riveli proprio in 
virtù di quella loro ambiguità che crea le condizioni perché Serse inizi la propria spedi-
zione. 

25 Cfr. Mattaliano 2007, 206: “Non v’è dubbio che Erodoto creda alla natura divina 
di certi sogni”. 
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se, e Serse, così come quello dei personaggi della scena tragica atenie-
se, è fatto di concause: se le inclinazioni comportamentali e lo statuto 
sociale sono sempre determinati da quel destino ineluttabile di cui gli 
dèi sono guardiani e che esula dall’arbitrio dei mortali,26 le scelte che 
questi ultimi prendono a seconda delle varie circostanze contingentali 
sono di loro unica responsabilità.27 Non concordo, quindi, con l’affer-
mazione secondo cui Erodoto “continues to accept the archaic belief 
that hubris leads to āte”, ma che il tipo di ὕβρις che interessa allo sto-
rico “is very much an intellectual one, and he himself is not so much 
interested in its theological ramifications as in its sociology”.28 Se ciò 
fosse vero, difficilmente ci spiegheremmo la natura divina dei sogni 
dei tre monarchi e la conseguente caduta di questi ultimi. Considerato 
poi che, sulla scorta del De Thucydide di Dionigi di Alicarnasso, l’ori-
ginalità di Erodoto consiste nell’avere condensato in un’unica opera 
(5: εἰς µιᾶς περιγραφὴν πραγµατείας συναγαγεῖν) tutti gli avvenimenti 
concernenti Europa ed Asia (πολλὰς δὲ καὶ διαφόρους πράξεις ἔκ τε 
τῆς Εὐρώπης ἔκ τε τῆς Ἀσίας), e dato anche che Creso e Serse sono 
rispettivamente il principio e l’epilogo tanto della trattazione storica di 
Erodoto quanto delle effettive tensioni fra il mondo ellenico e quello 
orientale, è possibile vedere in quella di Erodoto una riflessione mora-
leggiante sugli eccessi dei monarchi orientali come causa latente del 
fallito tentativo di annettere la Grecia alla Persia.29 L’ingannevolezza 
dei sogni, si noti in aggiunta, non rende i tre monarchi meno tragici 
come personaggi. A tal proposito, infatti, è interessante sottolineare 
come Aristotele, pur ammettendo che ad essere tragiche e consone al 
sentimento umano (Poet.1456a 21: τραγικὸν γὰρ τοῦτο καὶ φιλάνθρω-
πον)30 sono anche quelle vicende tragiche che vedono un uomo saggio 
ma malvagio essere ingannato oppure un uomo coraggioso ma ingius-
–––––––– 

26 Dietrich 1965, 333-334. 
27 Il destino che tocca in sorte agli esseri umani non è da intendersi né come “pote-

re determinante” né come “ordine universalmente regolante le sorti umane” (Bianchi 
1953, 113). Relativamente ad Erodoto, si veda Pelling 2019, 152 secondo cui “the divi-
ne strand in no way negates or usurps the role played by human factor, and indeed the 
divine element becomes explicit at the moment when human factors are also at their 
most active”. Creso, Cambise e Serse sono associabili agli eroi tragici in virtù di quella 
‘tragic opsimathy” definita come “the stricken hero’s recognition of his own ignorance 
(contrasted with divine knowledge) and indeed responsibility for what has befallen 
him” (Chiasson 2012, 225). Sulla vicenda di Creso come evidenza che Erodoto avesse 
in mente la tragedia ateniese, rimando Kornarou 2004. 

28 Dewald 1985, 55. 
29 Non concordo con l’affermazione secondo cui “Herodotos’s portraits of the Per-

sian kings are neither character-studies in a dramatic or novelistic sense, nor compo-
nents of an over-riding theme of Hubris and Tisis” (Waters 1971, 85). Piuttosto, ritengo 
giusto affermare che “[l]es Histoires sont pleines d’échos qui manifestent la pérennité 
de la disposition à la démesure des souverains barbares d’Asie, et qui engagent le lec-
teur à faire la somme de leurs excès au long des âges” (Darbo-Peschanski 1987, 56). 
Cfr. Riecks 1975, 43. 

30 Edizione di Tarán-Gutas 2012. 
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to essere sconfitto (21-3: ἔστιν δὲ τοῦτο, ὅταν ὁ σοφὸς μὲν μετὰ πονη-
ρίας <δ᾿> ἐξαπατηθῇ, ὥσπερ Σίσυφος, καὶ ὁ ἀνδρεῖος μὲν ἄδικος δὲ ἡττηθῇ), affermi in precedenza che il meccanismo migliore per scate-
nare commiserazione e paura sia far commettere al personaggio tragi-
co un’azione spaventosa che egli tuttavia ignora di stare commettendo 
(1454a 2-3: βέλτιον δὲ τὸ ἀγνοοῦντα μὲν πρᾶξαι, πράξαντα δὲ ἀνα-
γνωρίσαι).  

Ad innescare il tragico, quindi, non è né solo la caduta di un 
personaggio che si è deliberatamente macchiato di una colpa esecrabi-
le, né solo la caduta di un personaggio che inconsapevolmente si è 
macchiato di una tale colpa. 

 

La credenza nel sogno come mezzo di interazione  
fra umano e divino  

Il dato messo in evidenza nella precedente sezione, ovvero la 
tendenza alla ὕβρις che accomuna Creso, Cambise e Serse, non 
giustifica la scelta del sogno come dimensione attraverso cui la 
vendetta divina si materializza. Una tale giustificazione va trovata 
altrove, vale a dire nella convinzione, piuttosto diffusa nelle comunità 
elleniche di età arcaica e classica, che i sogni potessero rappresentare 
un punto di incontro fra umano e divino. Pertanto, in questa sezione 
mi propongo di offrire un panorama sintetico delle tre tipologie di 
fonti che illuminano questo aspetto. La prima di queste tipologie è 
costituita dai testi letterari. Considerata l’abbondanza di fonti cui si 
può fare riferimento, mi limiterò a menzionare alcuni esempi tratti dai 
poemi omerici dai quali emergono alcune caratteristiche che si ritrova-
no nei sogni di Creso, Cambise e Serse.31 Più nel dettaglio, ad emerge-
re sono tre caratteristiche: in primo luogo, ai sogni viene affidato il 
ruolo di importante snodo narrativo; in secondo luogo, i sogni si pre-
sentano puntualmente a uomini di potere o a membri di casate reali;32 
in terzo luogo, in coloro cui sono sopraggiunte, le visioni oniriche in-
nescano un’azione immediata e conforme al messaggio onirico.33 

–––––––– 
31 Per un’analisi di tutti i sogni che ricorrono nell’Iliade e nell’Odissea, si veda 

Kessels 1978, 25-112. 
32 Mi riferisco al sogno in cui Atena appare a Nausicaa, ed in cui quest’ultima vie-

ne incoraggiata dalla dea a trovare marito (Od.VI.31-3), e all’εἴδωλον della figlia di 
Icario che Atena invia a Penelope in sogno per placarle il pianto e l’angoscia (Od. 
IV.799-801). Sugli uomini di potere come principali destinatari di sogni divini, si veda 
Marrucci 2005, 208. 

33 Jacqmin 2011, 56: “Pour les Grecs le rêve peut être conçu comme un présage d’une 
signification précise, dont la valeur n’est pas remise en cause”. Cfr. Colantone, secondo 
cui “quanto accadeva durante i sogni era raramente confinato a quel momento, come 
qualcosa di accidentale e ingiustificato, mentre costituiva, invece, uno stimolo che spin-
geva ad agire nella vita diurna secondo precise indicazioni comportamentali” (2012, 
32-33). 
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Questi aspetti, in effetti, sono ravvisabili anche nei racconti erodotei 
oggetto di questo articolo, dove i sogni sopraggiungono a uomini di 
potere che non solo si interrogano sulla loro veridicità (Serse) o attri-
buiscono ad essi valore premonitore (Creso, Cambise), ma agiscono 
sulla base di essi (Cambise, Serse).  

La seconda tipologia di fonti è di tipo filosofico-scientifico. Ad 
essersi interessati di visioni oniriche sono, in modo particolare, Demo-
crito e Ippocrate.34  Nel frammento 77 Diels, Democrito offre una des-
crizione fisiologica della manifestazione dei sogni all’interno dell’or-
ganismo umano.35 Due aspetti meritano attenzione: in primo luogo, i 
sogni sono descritti come immagini (εἴδωλα) che, provenendo dal 
mondo esterno e penetrando nel corpo attraverso i pori della pelle (ἐγ-
καταβυσσοῦσθαι τὰ εἴδωλα διὰ τῶν πόρων εἰς τὰ σώµατα), creano 
quelle visioni che si manifestano durante il sonno (ποιεῖν τὰς κατὰ τὸν ὕπνον ὄψεις); in secondo luogo, queste immagini sono plasmate a so-
miglianza dei corpi umani (ἔχοντα µορφοειδεῖς τοῦ σώµατος ἐκµε-
µαγµένας ὁµοιότητας). Nei frammenti 78 e 79 Diels, ad essere presa 
in esame è la causa divina che agisce dietro alla materializzazione del-
le visioni oniriche: non solo Democrito parla delle immagini di cui so-
no costituiti i sogni come di δαίµονες che risiedono nei nervi e nei mi-
dolli (78: καὶ νεύροις καὶ µυελοῖς ἐγκαθηµένους), ma arriva ad attri-
buire ad un’entità divina (ἀπὸ τῆς θείας οὐσίας) il meccanismo che 
determina il riversarsi dei sogni nei corpi tanto degli esseri umani 
quanto delle altre specie animali.  

Per quanto concerne Ippocrate, vi sono alcuni passi del De diae-
ta che dimostrano come gli sforzi compiuti dalla medicina antica per 
pervenire ad una trattazione esclusivamente fisiologica del fenomeno 
onirico entrassero in conflitto con le teorie soprannaturali.36 In questo 
trattato, infatti, non solo si ammette l’esistenza di sogni che vengono 
ispirati dalle divinità e che contengono premonizioni di interesse tanto 
per singoli individui quanto per intere città (IV.87: Ὅσα µὲν οὖν τῶν ἐνυπνίων θεῖά ἐστι καὶ προσηµαίνει ἢ πόλεσιν ἢ ἰδιώτῃσι ἢ κακὰ ἢ 
–––––––– 

34 Per una trattazione generale dei sogni nel pensiero dei presocratici, rinvio a Van 
Lieshout 1980, 64-97; Brillante 1991, 55-94. Per una generale trattazione dei sogni in 
Ippocrate e nei suoi seguaci, si veda Van Lieshout 1980, 98-103. 

35 Per Van Lieshout, “Demokritos’ description of knowledge as εἴδωλα touching 
and entering the pores of the body corresponds to the Homeric movements of the 
dream-εἴδωλον towards the dreamer’s head” (1980, 96). Cfr. Brillante 1991, 75: “La 
capacità di comunicazione degli eidola era doppiamente legata alla somiglianza; essa 
da un lato li metteva in rapporto con il soggetto di provenienza, dall’altro rendeva loro 
possibile la comunicazione con il destinatario”. 

36 Si è ipotizzato che questi sforzi siano dovuti al fatto che “la medicina si trovava 
a condividere l’interesse per il sogno con due concorrenti: la divinazione oniromantica 
da un lato, la (cosiddetta) medicina del tempio dall’altro, specialmente in rapporto alle 
pratiche incubatorie collegate al culto panellenico di Asclepio e a culti come quelli di 
Trofonio e Amfiarao” (Guidorizzi 1988, 89). Cfr. Cambiano 2006, 217; Davies 2019, 
95. 
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ἀγαθὰ), ma si raccomanda a coloro che fanno tali sogni di rivolgersi a 
professionisti esperti in questo tipo di oniromanzia (οἳ κρίνουσι περὶ 
τῶν τοιούτων τέχνην ἔχοντες).37 

La terza tipologia di fonti è cultuale. In questa sede è sufficiente 
fare riferimento a due centri oracolari certamente già attivi all’epoca 
in cui Erodoto visse, ovvero Trofonio e Anfiarao.38 In entrambi i casi 
possediamo testimonianze che ci informano di rituali relativamente 
elaborati che dovevano essere attuati per sollecitare un responso. A 
Trofonio, dopo avere compiuto un percorso nelle “viscere” della ter-
ra,39 i pellegrini apprendevano il proprio futuro mediante una visione 
(presumibilmente onirica)40 oppure mediante voci (Paus. IX.39.11: 
οὐχ εἷς οὐδὲ ὁ αὐτὸς τρόπος ἐστὶν ὅτῳ διδάσκονται τὰ µέλλοντα, ἀλλά πού τις εἷδε καὶ ἄλλος ἤκουσεν).41 Ad Anfiarao, invece, i pelle-
grini erano tenuti in primo luogo ad offrire un sacrificio tanto ad An-
fiarao quanto agli dèi i cui nomi erano incisi sull’altare del santuario 
(Paus. I.34.5: ἔστι δὲ καθάρσιον τῷ θεῷ θύειν, θύουσι δὲ καὶ αὐτῷ 
καὶ πᾶσιν ὅσοις ἐστὶν ἐπὶ <τῷ βωµῷ> τὰ ὀνόµατα); in secondo luo-
go, dovevano stendere al suolo la pelle dell’ariete sacrificato e dormi-
re su di essa in attesa della manifestazione di un sogno (προεξειργασ-
µένων δὲ τούτων κριὸν θύσαντες καὶ τὸ δέρµα ὑποστρωσάµενοι κα-
θεύδουσιν ἀναµένοντες δήλωσιν ὀνείρατος). 

Come questa carrellata di fonti ci aiuta a comprendere meglio, 
in un’ottica culturale, la narrazione dei sogni di Creso, Cambise, e 
Serse? Per rispondere a questa domanda, è opportuno volgere la nostra 
attenzione ad alcuni aspetti che accomunano le tre tipologie di fonti 
menzionate sopra e i racconti onirici oggetto di questo contributo. Tali 
aspetti sono, a mio giudizio, tre: la passività del sognante, l’antropo-
morfismo delle immagini oniriche, l’ingerenza del divino nella dimen-
sione onirica. Per quanto concerne il primo, è interessante constatare 
come la teoria democritea degli εἴδωλα che penetrano nel nostro corpo 

–––––––– 
37 Cfr. Colantone 2012, 35: “I Greci collocavano l’origine dell’oniromanzia in una fa-

se passata della loro cultura religiosa”. Ecco perché non concordo con Pietsch, secondo 
cui la natura non divina dei sogni di Serse è confermata anche dal fatto che “es ist ein seit 
Homer etablierter Topos, daß gottgesandte Träume trügerisch sein können und Wachsam-
keit daher erforderlich ist” (2001, 220). Come la presenza degli interpreti di sogni dimo-
stra, la fallacia dell’esperienza onirica era una percezione diffusa ancora in età classica; 
pertanto, questo dato deve essere interpretato in senso culturale e non letterario.  

38 Sulla fondazione di Trofonio datata a prima del sesto secolo a.C., si veda Simo-
netta 1994, 28. 

39 Più nel dettaglio, i pellegrini dovevano scendere sottoterra calandosi in un buco 
che si trovava fra le fondamenta del tempio e il tempio stesso, e lì lasciarsi trascinare 
come se venissero avviluppati e portati via da un gorgo (Paus.IX.39.10). 

40 Pausania non menziona esplicitamente l’utilizzo di un sogno come forma di co-
municazione oracolare. Tuttavia, giacché si credeva che la terra generasse sogni (si veda, 
a tal proposito, Eur. IT 1262-3), sono incline a ritenere che i responsi oracolari emessi a 
Trofonio coinvolgessero anche visioni oniriche. 

41 Edizione di Spiro 1903. 
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e formano quelle visioni oniriche di cui facciamo passivamente esperi-
enza durante il sonno offra una prima spiegazione del perché il θεός 
“erodoteo” si manifesti proprio mediante un sogno: la passività del so-
gnante, infatti, consente all’immagine onirica, definita giustamente co-
me “une vision immediate qui s’impose”,42 di possedere il dormien-
te.43 Per quanto concerne il secondo, il carattere antropomorfo dei so-
gni fatti dai tre monarchi è in sintonia con il frammento 77 Diels di 
Democrito, dove, come si è visto, le immagini oniriche sono dette es-
sere plasmate a somiglianza dei corpi.44 Per quanto riguarda il terzo, 
infine, il fatto che vi sia un θεός  ad orchestrare i sogni dei tre monar-
chi è coerente sia con la documentazione cultuale (a Trofonio ed Anfi-
arao i responsi oracolari avvenivano mediante un sogno) che con la 
documentazione filosofico-scientifica (se per Democrito il riversarsi 
delle immagini oniriche nei corpi umani risponde al volere di una 
οὐσία divina, per Ippocrate è agli dèi che va attribuita la causa di alcu-
ni sogni premonitori), che, infine, con entrambi i sogni dell’Odissea, il 
cui mittente è la dea Atena. 

 
L’iter dell’opera di Erodoto 

In questa sezione desidero analizzare un’ulteriore questione a 
sostegno della mia tesi secondo cui la presa che il racconto dei sogni 
di Creso, Cambise e Serse aveva sul pubblico di Erodoto fosse deter-
minata da altri fattori rispetto, a quelli puramente narrativi. In aggiun-
ta sia al fatto che i tre monarchi rassomigliassero ad eroi tragici sia al 
fatto che l’ampio utilizzo del sogno come espediente narrativo risenti-
va della rilevanza culturale che veniva attribuita all’esperienza onirica 
come possibile mezzo di comunicazione del divino con l’umano, vi è 
un terzo fattore: lo sviluppo dell’opera di Erodoto ed il suo contesto 
storico. 

Nella sua monografia su Erodoto, Luciano scrive di come Ero-
doto salpò dalla propria dimora nella Caria alla volta della Grecia al 
fine di poter divulgare la propria opera e raggiungere la notorietà 
(Herod. 1: Πλεύσας γὰρ οἴκοθεν ἐκ τῆς Καρίας εὐθὺ τῆς Ἑλλάδος ἐσ-
κοπεῖτο πρὸς ἑαυτὸν ὅπως ἂν τάχιστα καὶ ἀπραγµονέστατα ἐπίσηµος 
καὶ περιβόητος γένοιτο καὶ αὐτὸς καὶ τὰ συγγραµµάτια).45 Una volta 
arrivato in Grecia, giacché era desideroso di esibirsi di fronte a tutti i Gre-
ci (ἐπεβούλευε … ἀθρόους που λαβεῖν τοὺς Ἕλληνας), Erodoto sfruttò 
l’inaugurazione dei giochi olimpici per proporsi come oratore (ἀγω-
νιστὴν Ὀλυμπίων παρεῖχεν ἑαυτὸν). Secondo Luciano, dunque, Ero-
–––––––– 

42 Jacqmin 2011, 55 (in riferimento al sostantivo ὄψις). Sulla passività del sognan-
te, si veda anche Dodds 1968, 105. 

43 Sotto questo punto di vista, cfr. l’εἴδωλον della figlia di Icario inviato a Penelope da 
Atena. 

44 Brillante 1991, 75: “La capacità di comunicazione degli eidola era doppiamente 
legata alla somiglianza; essa a un lato li metteva in rapporto con il soggetto di 
provenienza, dall’altra rendeva loro possibile la comunicazione con il destinatario”. 

45 Edizione di Macleod 1980. 
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doto offrì una recitazione pubblica dei propri scritti. Se è certo possi-
bile nutrire dubbi sull’immaginifica descrizione dell’arringamento della 
folla da parte di Erodoto, non vi è a mio giudizio margine per negare 
la possibilità che quest’ultimo abbia offerto letture, o recitazioni, del 
proprio lavoro (o, assai più probabilmente, di stralci di esso). In ag-
giunta agli ovvi vantaggi che un’esposizione orale di parti di un’opera 
aveva ai fini di una finale elaborazione scritta della stessa,46 due fonti 
rafforzano questo aspetto. Nelle prime pagine del De Thucydide di 
Dionigi di Alicarnasso, viene delineato il fenomeno della storiografia 
prima dell’avvento di Tucidide.47 Gli storici che hanno preceduto 
quest’ultimo sono suddivisibili in coloro che si dedicarono a vicende 
storiche riguardanti o le sole genti greche oppure i soli Barbari (5.3: οἳ 
μὲν τὰς Ἑλληνικὰς ἀναγράφοντες ἱστορίας, οἳ δὲ τὰς βαρβαρικάς).48 
Questi due gruppi, tuttavia, erano accomunati dalla medesima tenden-
za a scrivere resoconti storici sfoggiando perlopiù uno stesso stile (4: 
Λέξιν τε ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὴν αὐτὴν ἅπαντες ἐπιτήδευσαν), definito 
come chiaro, comprensibile a tutti, preciso, adatto alle vicende che ve-
nivano raccontate e mancante di raffinatezza letteraria (τὴν σαφῆ καὶ 
κοινὴν καὶ καθαρὰν καὶ σύντομον καὶ τοῖς πράγμασι προσφυῆ καὶ 
μηδεμίαν σκευωρίαν ἐπιφαίνουσαν τεχνικήν). Erodoto fu il solo stori-
co che, prima di Tucidide, seppe distinguersi, giacché non solo com-
pose un’opera comprendente le principali vicende storiche riguardanti 
tanto i Greci quanto i Barbari (5: πολλὰς δὲ καὶ διαφόρους πράξεις ἔκ 
τε τῆς Εὐρώπης ἔκ τε τῆς Ἀσίας εἰς μιᾶς περιγραφὴν πραγματείας συν-
αγαγεῖν), ma ebbe anche cura di usare uno stile che i predecessori ave-
vano trascurato (τῇ λέξει προσαπέδωκε τὰς παραλειφθείσας ὑπὸ τῶν 
πρὸ αὐτοῦ συγγραφέων ἀρετάς). L’aspetto degno di nota è che Dioni-
gi lascia intendere che anche Erodoto, come i suoi predecessori, abbia 
fatto ricorso a fonti “in cui vi erano racconti nei quali si era posto fede 
da molto tempo” (3: ἐν αἷς καὶ µῦθοί τινες ἐνῆσαν ἀπὸ τοῦ πολλοῦ 
πεπιστευµένοι χρόνου) e fonti che ruotavano attorno a peripezie da 
teatro (θεατρικαί τινες περιπέτειαι), ovvero storie che, come quelle ri-
guardanti i sogni di Creso, Cambise, e Serse, si incentravano su dras-
tici e repentini capovolgimenti di sorte. Questo sembra essere confer-
mato anche da un secondo passo, tratto da Tucidide, nel quale si pren-
dono le distanze dai logografi, colpevoli di avere composto le proprie 
opere mirando ad accattivarsi il pubblico e non a raccontare la verità 
(I.21: ξυνέθεσαν ἐπὶ τὸ προσαγωγότερον τῇ ἀκροάσει ἢ ἀληθέστε-
ρον, ὄντα ἀνεξέλεγκτα καὶ τὰ πολλὰ ὑπὸ χρόνου αὐτῶν ἀπίστως ἐπὶ 
τὸ μυθῶδες ἐκνενικηκότα).49 
–––––––– 

46 Su questo rinvio a Canfora 1971, 660; Lanza 1979, 69; Momigliano 1980, 364. 
Sul metodo dimostrativo di Erodoto da un punto di vista storico-sociale, rinvio a Tho-
mas 1993, 258-259; Fowler 2013, 71. 

47 Rimando, in merito, a Porciani 2001. 
48 Edizione di Aujac 1991. 
49 Edizione di Stuart Jones 1942. Sui logografi come intrattenitori, si leggano Pear-

son 1975, 5-6; Rispoli 1988, 29. Secondo Marincola, “[h]istoriography, as a branch of 
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Il fatto che Erodoto possa avere offerto delle letture pubbliche 
di porzioni della propria opera è una ragione in più per ipotizzare che 
lo storico sia andato alla ricerca di racconti incentrati su περιπέτειαι 
teatrali.50 Da un lato, racconti di questo tipo erano informati da traiet-
torie narrative passibili di una piena ricezione e approvazione da parte 
di un uditorio in prevalenza ellenico.51 Dall’altro lato, vicende di ven-
dette divine a danno di uomini tracotanti (l’ultimo dei quali, Serse, 
aveva rappresentato una minaccia per il pubblico di Erodoto non molti 
decenni prima della pubblicazione delle Storie) potevano stimolare 
una necessaria riflessione sull’egemonia, sempre più crescente nel 
corso dei decenni in cui l’opera di Erodoto assumeva forma, della città 
di Atene.52 

 
Conclusioni 

Da un punto di vista squisitamente narrativo, come spero di ave-
re dimostrato, la narrazione dei sogni di Creso, Cambise e Serse si 
contraddistingue sia per mancanza di linearità sia per la presenza di 
stereotipi e strutture fisse che rendono tale narrazione prevedibile. Ho 
spiegato come, a mio giudizio, alla base di questa mancata raffinatez-
za letteraria vi sia la tacita intenzione da parte di Erodoto di offrire 
una interpretazione deterministica della Storia (quanto meno in relazi-
one alle tensioni fra mondo greco e mondo persiano), con la conse-
guente scelta di applicare meccanismi narrativi cari alla cultura greca 
(mutamenti di sorte ai quali gli dèi cooperano in quanto guardiani di 
–––––––– 
rhetoric in the ancient world, was subject to the same types of literary analysis as poet-
ry or oratory”, il che significa che a uno storico era richiesto di conferire “care and at-
tention to the arrangement, language, and presentation of his material” e che il prodotto 
finale fosse “‘artistic’ and appealing” (2003, 13). 

50 Come è stato scritto, l’opera di Erodoto “existed in a prepublication state as oral 
history” (Stewart Evans 2014, 99). La critica di Tucidide ai predecessori, del resto, cos-
tituisce un “acknowledgement that his history was unusual: most historians of his day 
did compose for oral presentation, and hoped for applause” (ibid.). 

51 Sono d’accordo sul fatto che il pubblico di Erodoto “non funziona come volontà 
contrastante, ma come norma sottaciuta, perché nota a tutti e condivisa dalla collettivi-
tà, come misura, come riferimento, che il narratore applica nella ricerca dei dati e che 
arricchisce con l’accumulo delle informazioni” (Beltrametti, 1986, 47). Cfr. Parke 1946, 
85; Finley 1975, 13; Luraghi 2013, 110. Per la reazione del pubblico alla narrazione dei 
sogni di Serse, è stato detto che “[f]ür den Rezipienten scheint es deshalb nachvollzieh-
bar, daß das Göttliche, wenn die Träume gottgesandt sind, ein weiteres Mal in den His-
torien sich bei seinem Eingriff in diesem Wissen an die individuellen charakterlichen 
Tendenzen – dieses Mal des Xerxes – richtet” (Krewet 2017, 542), e questo perché “[d]as 
Göttliche fordert demnach im Dienste des Erhalts einer Ordnung und Gerechtigkeit pri-
mär die Schwächen des Menschen heraus. Sie Eingriff bildet für den Menschen einen 
Anlaß und eine Möglichkeit, […]” (ibid., 543). 

52 Sull’egemonia di Atene, rimando a De Ste Croix 1954; Braaden 1960. Sulla sen-
sibilità di Erodoto alla politica contemporanea, si vedano Lateiner 1985, 92; Beltrametti 
1986; Stadter 1992; Forsdyke 2001, 332; Porciani 2001, 94; Moles 2002, 52; Desmond 
2004, 26; Kurke 2011, 65; Fowler 2013. 
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quei limiti che i mortali sono tenuti a non oltrepassare).53 Ho poi evi-
denziato come la scelta del sogno come strumento mediante cui si rea-
lizza un inganno celi dietro di sé la convinzione, culturalmente deter-
minata, che anche attraverso i sogni gli dèi comunicassero con i mor-
tali. 

In questo senso, un importante dato è quello relativo alle proba-
bili letture di parti della propria opera che Erodoto offrì. Non solo leg-
gere di fronte ad un pubblico doveva essere una sorta di messa in sce-
na, ma le vicende dei tre monarchi oggetto di questo articolo doveva-
no ricordare al pubblico, sia quello ateniese che quello di una qualun-
que delle πόλις elleniche, tanto il tramonto della minaccia persiana 
quanto l’alba dell’egemonia ateniese. 
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