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IL SOGNO NEL MONDO ANTICO
Notte nazionale del Liceo classico 2021 - Liceo E. Majorana (Desio)

IL TEMA
Il tema scelto dal nostro liceo
per l’edizione 2021 della
Notte nazionale del Liceo
classico è il sogno. Dopo un
anno così complesso, infatti,
abbiamo tutti bisogno di
sognare e proiettarci in una
dimensione altra rispetto a
quella della pandemia: in
questo senso gli antichi,
come sempre, ci permettono
di guardare al futuro con
fiducia,
come
in
uno
specchio in cui vediamo
riflessi le nostre paure, i
nostri desideri e in definitiva
la nostra umanità, senza il
brusio di fondo – che può
essere assordante – del solo
presente.
(Roberto Mori)

Il programma della serata
La Notte nazionale: saluti del Comitato organizzatore

16.00

La Notte al Majo: presentazione delle iniziative

16.25

Partire da Calvino: l'attualità dei classici

16.30

Il sogno: intervento della prof.ssa Roberta Ioli

16.40

Maratona di letture: il sogno nel mondo classico

17.00

Il lessico dei sogni

18.00

Musica antica? Al Majo i sogni diventano realtà!

18.15

Saluti della Dirigente, dott.ssa Mariella Rauseo

18.20

Consegna delle borse di studio in memoria
della prof.ssa Maria Elisa Foltran
e dell'ex studentessa Paola Costanza

18.30

Verso la conclusione...

19.30

Il contributo di Roberta Ioli
Roberta Ioli è studiosa del
pensiero antico e autrice di vari
contributi sul mondo classico,
tra cui Gorgia di Leontini. Su ciò
che non è (2010), Teocrito.
L’Incantatrice e altri idilli (2012),
Gorgia.
Testimonianze
e
frammenti (2013).

Insegna filosofia ed è autrice del
blog mensile Il passato ci parla, su
Aula di Lettere online di
Zanichelli. Si è occupata di teatro
greco e vocalità e scrive poesia:
sue raccolte sono L’atteso altrove
(2014) e Radice d’ombra (2016).

La maratona di letture sul sogno

Hom., Il. 1,9-16
[…] ὃ γὰρ βασιλῆϊ χολωθεὶς
νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὄρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί,
οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμασεν ἀρητῆρα
Ἀτρεΐδης· ὃ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ' ἀπερείσι' ἄποινα,
στέμματ' ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς,
Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν·
Hom., Il. 1,62-72
ἀλλ᾿ ἄγε δή τινα μάντιν ἐρείομεν ἢ ἱερῆα
ἢ καὶ ὀνειροπόλον, καὶ γάρ τ᾿ ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν,
ὅς κ᾿ εἴποι ὅ τι τόσσον ἐχώσατο Φοῖϐος Ἀπόλλων,
εἴτ᾿ ἄρ᾿ ὅ γ᾿ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται ἠδ᾿ ἑκατόμϐης,
αἴ κέν πως ἀρνῶν κνίσης αἰγῶν τε τελείων
βούλεται ἀντιάσας ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι. »
Ἤτοι ὅ γ᾿ ὣς εἰπὼν κατ᾿ ἄρ᾿ ἕζετο· τοῖσι δ᾿ ἀνέστη
Κάλχας Θεστορίδης οἰωνοπόλων ὄχ᾿ ἄριστος,
ὃς ᾔδη τά τ᾿ ἐόντα τά τ᾿ ἐσσόμενα πρό τ᾿ ἐόντα,
καὶ νήεσσ᾿ ἡγήσατ᾿ Ἀχαιῶν Ἴλιον εἴσω
ἣν διὰ μαντοσύνην, τήν οἱ πόρε Φοῖϐος Ἀπόλλων·

Egli infatti, adiratosi con con il re, una malattia terribile suscitò per il campo, e morivano i soldati poiché
l’Atride aveva offeso il sacerdote Crise; egli infatti giunse alle veloci navi degli Achei per liberare la figlia,
portando immenso riscatto, tenendo nelle mani le sacre bende di Apollo, il dio che colpisce da lontano
intorno allo scettro dorato, e supplicava tutti gli Achei, e soprattutto i due figli di Atreo, ordinatori di
eserciti.
“"Su, dunque, interroghiamo qualche indovino o un sacerdote o un interprete di sogni, e infatti anche il
sogno proviene da Zeus, che ci possa dire perché Febo Apollo si è tanto adirato con noi, se egli ci
rimprovera per un voto o per un’ecatombe, se, avendo ricevuto il fumo sacrificale di agnelli e di capre
perfette, allontani da noi la rovina." E avendo parlato così, si sedette. Tra loro si alzò Calcante, figlio di
Testore, di gran lunga il migliore dei profeti, che conosceva le cose presenti e quelle future e quelle
passate, e guidò le navi degli Achei fino a Ilio mediante la sua arte profetica, che gli aveva dato Febo
Apollo.

Hom., Il. 2,48-86
Ζηνὶ φόως ἐρέουσα καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν·
αὐτὰρ ὃ κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσε
κηρύσσειν ἀγορὴν δὲ κάρη κομόωντας Ἀχαιούς·
οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ᾽ ἠγείροντο μάλ᾽ ὦκα·
βουλὴν δὲ πρῶτον μεγαθύμων ἷζε γερόντων
Νεστορέῃ παρὰ νηῒ Πυλοιγενέος βασιλῆος·
τοὺς ὅ γε συγκαλέσας πυκινὴν ἀρτύνετο βουλήν·
« Κλῦτε φίλοι· θεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειρος
ἀμβροσίην διὰ νύκτα· μάλιστα δὲ Νέστορι δίῳ
εἶδός τε μέγεθός τε φυήν τ᾽ ἄγχιστα ἐῴκει·
στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς καί με πρὸς μῦθον ἔειπεν·
εὕδεις Ἀτρέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο·
οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα,
ᾧ λαοί τ᾽ ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε·
νῦν δ᾽ ἐμέθεν ξύνες ὦκα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
ὃς σεῦ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ᾽ ἐλεαίρει·
θωρῆξαί σε κέλευσε κάρη κομόωντας Ἀχαιοὺς
πανσυδίῃ· νῦν γάρ κεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυιαν
Τρώων· οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες
ἀθάνατοι φράζονται· ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας
Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε᾽ ἐφῆπται
ἐκ Διός· ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσίν· ὣς ὃ μὲν εἰπὼν
ᾤχετ᾽ ἀποπτάμενος, ἐμὲ δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν.

Ἀλλ᾽ ἄγετ᾽ αἴ κέν πως θωρήξομεν υἷας Ἀχαιῶν·
πρῶτα δ᾽ ἐγὼν ἔπεσιν πειρήσομαι, ἣ θέμις ἐστί,
καὶ φεύγειν σὺν νηυσὶ πολυκλήϊσι κελεύσω·
ὑμεῖς δ᾽ ἄλλοθεν ἄλλος ἐρητύειν ἐπέεσσιν. »
Ἤτοι ὅ γ᾽ ὣς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο, τοῖσι δ᾽ ἀνέστη
Νέστωρ, ὅς ῥα Πύλοιο ἄναξ ἦν ἠμαθόεντος,
ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
« Ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
εἰ μέν τις τὸν ὄνειρον Ἀχαιῶν ἄλλος ἔνισπε
ψεῦδός κεν φαῖμεν καὶ νοσφιζοίμεθα μᾶλλον·
νῦν δ᾽ ἴδεν ὃς μέγ᾽ ἄριστος Ἀχαιῶν εὔχεται εἶναι·
ἀλλ᾽ ἄγετ᾽ αἴ κέν πως θωρήξομεν υἷας Ἀχαιῶν. »
Ὣς ἄρα φωνήσας βουλῆς ἐξῆρχε νέεσθαι,
οἳ δ᾽ ἐπανέστησαν πείθοντό τε ποιμένι λαῶν
σκηπτοῦχοι βασιλῆες· ἐπεσσεύοντο δὲ λαοί.

L'Aurora divina saliva all' alto Olimpo, annunciando la luce a Zeus e agli altri immortali, quand'egli ordinò agli
araldi dalla voce sonora di bandire l'assemblea dei Greci dai lunghi capelli: gli araldi gridarono il bando e subito
gli uomini si radunarono. Dapprima convocò il consiglio degli anziani presso la nave di Nestore, il re di Pilo, e
dopo averli riuniti espose un astuto disegno: «Ascoltate, amici: mi è venuto nel sonno durante la notte, il Sogno
divino: assomigliava moltissimo all'illustre Nestore, nell' aspetto e nella statura. Si fermò sopra il mio capo, e mi
disse: " Dormi, figlio di Atreo abile a domare i cavalli ? Non deve dormire tutta la notte un uomo che siede in
consiglio, e gli è affidato l'esercito e ha tante preoccupazioni. Ascoltami, presto: io sono messaggero di Zeus
che ha per te molto affetto e pietà, pur essendo lontano; ti ordina di armare gli Achei dai lunghi capelli in fretta,
giacché adesso potrai conquistare la città di Troia dalle ampie vie, perché non sono più divisi gli dèi che
possiedono le case d'Olimpo; li ha tutti piegati con le sue suppliche Era, e la sciagura incombe sopra i Troiani da
parte di Zeus: tu questo tienilo a mente". Cosi detto, se ne andò volando, e io mi svegliai dal dolce sonno. Ora
dunque pensiamo ad armare gli Achei. Ma prima, come è costume, io li tenterò con parole, ordinando di fuggire
sulle loro navi: voi pensate a trattenerli, qua e là, con parole ». Ciò detto, sedette, e si alzò in mezzo a loro
Nestore, che regnava su Pilo sabbiosa, e, con grande saggezza, parlò in questo modo: «Amici miei, capi e guide
dei Greci, se qualche altro Acheo ci raccontasse il suo sogno, diremmo che è falso e ce ne terremmo lontani;
ma lo ha visto colui che si vanta di essere il primo dei Greci e dunque pensiamo ad armare gli Achei ». Ciò
detto, fu il primo a lasciare il consiglio; si alzarono anche gli altri re che portano scettro, e obbedirono al capo.
Intanto i soldati accorrevano.

Hom., Il. 23,57-110
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
οἳ μὲν κακκείοντες ἕβαν κλισίην δὲ ἕκαστος,
Πηλεΐδης δ' ἐπὶ θινὶ πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
κεῖτο βαρὺ στενάχων πολέσιν μετὰ Μυρμιδόνεσσιν
ἐν καθαρῷ, ὅθι κύματ' ἐπ' ἠϊόνος κλύζεσκον·
εὖτε τὸν ὕπνος ἔμαρπτε λύων μελεδήματα θυμοῦ
νήδυμος ἀμφιχυθείς· μάλα γὰρ κάμε φαίδιμα γυῖα
Ἕκτορ' ἐπαΐσσων προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν·
ἦλθε δ' ἐπὶ ψυχὴ Πατροκλῆος δειλοῖο
πάντ' αὐτῷ μέγεθός τε καὶ ὄμματα κάλ' ἐϊκυῖα
καὶ φωνήν, καὶ τοῖα περὶ χροῒ εἵματα ἕστο·
στῆ δ' ἄρ' ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
εὕδεις, αὐτὰρ ἐμεῖο λελασμένος ἔπλευ Ἀχιλλεῦ.
οὐ μέν μευ ζώοντος ἀκήδεις, ἀλλὰ θανόντος·
θάπτέ με ὅττι τάχιστα πύλας Ἀΐδαο περήσω.
τῆλέ με εἴργουσι ψυχαὶ εἴδωλα καμόντων,
οὐδέ μέ πω μίσγεσθαι ὑπὲρ ποταμοῖο ἐῶσιν,
ἀλλ' αὔτως ἀλάλημαι ἀν' εὐρυπυλὲς Ἄϊδος δῶ.
καί μοι δὸς τὴν χεῖρ'· ὀλοφύρομαι, οὐ γὰρ ἔτ' αὖτις
νίσομαι ἐξ Ἀΐδαο, ἐπήν με πυρὸς λελάχητε.
οὐ μὲν γὰρ ζωοί γε φίλων ἀπάνευθεν ἑταίρων
βουλὰς ἑζόμενοι βουλεύσομεν, ἀλλ' ἐμὲ μὲν κὴρ
ἀμφέχανε στυγερή, ἥ περ λάχε γιγνόμενόν περ·
καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ μοῖρα, θεοῖς ἐπιείκελ' Ἀχιλλεῦ,
τείχει ὕπο Τρώων εὐηφενέων ἀπολέσθαι.
ἄλλο δέ τοι ἐρέω καὶ ἐφήσομαι αἴ κε πίθηαι·

μὴ ἐμὰ σῶν ἀπάνευθε τιθήμεναι ὀστέ' Ἀχιλλεῦ,
ἀλλ' ὁμοῦ ὡς ἐτράφημεν ἐν ὑμετέροισι δόμοισιν,
εὖτέ με τυτθὸν ἐόντα Μενοίτιος ἐξ Ὀπόεντος
ἤγαγεν ὑμέτερον δ' ἀνδροκτασίης ὕπο λυγρῆς,
ἤματι τῷ ὅτε παῖδα κατέκτανον Ἀμφιδάμαντος
νήπιος οὐκ ἐθέλων ἀμφ' ἀστραγάλοισι χολωθείς·
ἔνθά με δεξάμενος ἐν δώμασιν ἱππότα Πηλεὺς
ἔτραφέ τ' ἐνδυκέως καὶ σὸν θεράποντ' ὀνόμηνεν·
ὣς δὲ καὶ ὀστέα νῶϊν ὁμὴ σορὸς ἀμφικαλύπτοι
χρύσεος ἀμφιφορεύς, τόν τοι πόρε πότνια μήτηρ.
Τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
τίπτέ μοι ἠθείη κεφαλὴ δεῦρ' εἰλήλουθας
καί μοι ταῦτα ἕκαστ' ἐπιτέλλεαι; αὐτὰρ ἐγώ τοι
πάντα μάλ' ἐκτελέω καὶ πείσομαι ὡς σὺ κελεύεις.
ἀλλά μοι ἆσσον στῆθι· μίνυνθά περ ἀμφιβαλόντε
ἀλλήλους ὀλοοῖο τεταρπώμεσθα γόοιο.
Ὣς ἄρα φωνήσας ὠρέξατο χερσὶ φίλῃσιν
οὐδ' ἔλαβε· ψυχὴ δὲ κατὰ χθονὸς ἠΰτε καπνὸς
ᾤχετο τετριγυῖα· ταφὼν δ' ἀνόρουσεν Ἀχιλλεὺς
χερσί τε συμπλατάγησεν, ἔπος δ' ὀλοφυδνὸν ἔειπεν·
ὢ πόποι ἦ ῥά τίς ἐστι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι
ψυχὴ καὶ εἴδωλον, ἀτὰρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν·
παννυχίη γάρ μοι Πατροκλῆος δειλοῖο
ψυχὴ ἐφεστήκει γοόωσά τε μυρομένη τε,
καί μοι ἕκαστ' ἐπέτελλεν, ἔϊκτο δὲ θέσκελον αὐτῷ.
ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε γόοιο:
μυρομένοισι δὲ τοῖσι φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς
ἀμφὶ νέκυν ἐλεεινόν.

Poi, quando ebber cacciato la voglia di cibo e bevanda,/ andarono tutti a dormire, ciascuno nella sua tenda;/ ma sulla
spiaggia del mare urlante il Pelide/ si stese, con grevi singhiozzi, in mezzo ai molti Mirmidoni,/ allo scoperto, dove la
spiaggia sciacquavano l’onde./ E il sonno lo afferrò, sciogliendo le pene dell’animo,/ spandendosi intorno soave: molto
aveva stancato le splendide membra/ a incalzare Ettore, davanti a Ilio ventosa./ Ed ecco a lui venne l’anima del misero
Patroclo,/ gli somigliava in tutto, grandezza, occhi belli,/ voce e vesti uguali vestiva sul corpo;/ gli stette sopra la testa e
gli parlò ancora:/ “Tu dormi, Achille, e ti scordi di me:/ mai, vivo, mi trascuravi, ma mi trascuri morto./ Seppelliscimi in
fretta, e passerò le porte dell’Ade./ Lontano mi tengono l’anime, fantasmi di morti,/ non vogliono che tra loro mi
mescoli di là del fiume,/ ma erro così, per la casa larghe porte dell’Ade./ E dammi la mano, te ne scongiuro piangendo:
mai più/ verrò fuor dall’Ade, quando del fuoco m’avrete fatto partecipe./ Mai più, vivi, in disparte dai cari compagni,/
terremo consiglio sedendo; la Chera/ odiosa m’ha divorato, che nascendo ebbi in sorte./ E a te pure è destino, Achille
pari agli dèi,/ perire sotto le mura dei Teucri opulenti./ Altro dirò, te ne supplicherò, se vuoi ascoltarmi:/ Achille, non
seppellire le mie ossa e le tue separate,/ ma insieme, come in casa vostra crescemmo,/ da quando, piccino, Menezio da
Oponto/ a voi mi condusse, per un triste omicidio,/ il giorno in cui uccisi il figlio d’Anfidàmante,/ ah stolto! Senza
volerlo, irato pei dadi./ Allora m’accolse in casa Peleo cavaliere/ mi crebbe con cura, tuo scudiero mi disse./ E così
un’urna sola anche l’ossa racchiuda,/ quella d’oro a due manici, che la madre augusta t’ha dato”./ E rispondendo gli
disse Achille piede rapido:/ “Perché, testa cara, sei venuto fin qui/ E mi comandi queste cose a una a una? Sì, certo/
Compirò tutto quanto, obbedirò come chiedi:/ ma vieni vicino e almeno un istante, abbracciàti,/ godiamoci il pianto
amaro a vicenda!”/ Tese le braccia, parlando così,/ ma non l’afferrò: l’anima come fumo sotto la terra/ sparì stridendo;
saltò su Achille, stupito,/ batté le mani insieme e disse mesta parola:/ “Ah! c’è dunque, anche nella dimora dell’Ade,/
un’ombra, un fantasma, ma dentro non c’è più la mente./ Tutta notte l’ombra del misero Patroclo/ m’è stata intorno,
gemendo e piangendo:/ molte cose ordinava. Gli somigliava prodigiosamente”./ Disse così e in tutti suscitò voglia di
pianto./ Brillò l’Aurora dita rosate, che piangevano ancora/ intorno al misero morto.

Hom., Od. 4,787-841
Ἡ δ᾽ ὑπερωίῳ αὖθι περίφρων Πηνελόπεια
κεῖτ᾽ ἄρ᾽ ἄσιτος, ἄπαστος ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος,
ὁρμαίνουσ᾽ ἤ οἱ θάνατον φύγοι υἱὸς ἀμύμων,
ἦ ὅ γ᾽ ὑπὸ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι δαμείη.
Ὅσσα δὲ μερμήριξε λέων ἀνδρῶν ἐν ὁμίλῳ
δείσας, ὁππότε μιν δόλιον περὶ κύκλον ἄγωσι,
τόσσα μιν ὁρμαίνουσαν ἐπήλυθε νήδυμος ὕπνος·
εὗδε δ᾽ ἀνακλινθεῖσα, λύθεν δέ οἱ ἅψεα πάντα.
Ἔνθ᾽ αὖτ᾽ ἄλλ᾽ ἐνόησε θεά, γλαυκῶπις Ἀθήνη·
εἴδωλον ποίησε, δέμας δ᾽ ἤικτο γυναικί,
Ἰφθίμῃ, κούρῃ μεγαλήτορος Ἰκαρίοιο,
τὴν Εὔμηλος ὄπυιε Φερῇς ἔνι οἰκία ναίων.
Πέμπε δέ μιν πρὸς δώματ᾽ Ὀδυσσῆος θείοιο,
ἧος Πηνελόπειαν ὀδυρομένην γοόωσαν
παύσειε κλαυθμοῖο γόοιό τε δακρυόεντος.
Ἐς θάλαμον δ᾽ εἰσῆλθε παρὰ κληῖδος ἱμάντα,
στῆ δ᾽ ἄρ ὑπὲρ κεφαλῆς, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
« Εὕδεις, Πηνελόπεια, φίλον τετιημένη ἦτορ;
οὐ μέν σ᾽ οὐδὲ ἐῶσι θεοὶ ῥεῖα ζώοντες
κλαίειν οὐδ᾽ ἀκάχησθαι, ἐπεί ῥ᾽ ἔτι νόστιμός ἐστι
σὸς παῖς· οὐ μὲν γάρ τι θεοῖς ἀλιτήμενός ἐστι. »
Τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια,
ἡδὺ μάλα κνώσσουσ᾽ ἐν ὀνειρείῃσι πύλῃσιν·
« Τίπτε, κασιγνήτη, δεῦρ᾽ ἤλυθες; οὔ τι πάρος γε
πωλέ᾽, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἀπόπροθι δώματα ναίεις·
καί με κέλεαι παύσασθαι ὀιζύος ἠδ᾽ ὀδυνάων
πολλέων, αἵ μ᾽ ἐρέθουσι κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,

ἣ πρὶν μὲν πόσιν ἐσθλὸν ἀπώλεσα θυμολέοντα,
παντοίῃς ἀρετῇσι κεκασμένον ἐν Δαναοῖσιν,
ἐσθλόν, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ᾽ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος·
νῦν αὖ παῖς ἀγαπητὸς ἔβη κοίλης ἐπὶ νηός,
νήπιος, οὔτε πόνων ἐὺ εἰδὼς οὔτ᾽ ἀγοράων.
Τοῦ δὴ ἐγὼ καὶ μᾶλλον ὀδύρομαι ἤ περ ἐκείνου·
τοῦ δ᾽ ἀμφιτρομέω καὶ δείδια, μή τι πάθῃσιν,
ἢ ὅ γε τῶν ἐνὶ δήμῳ, ἵν᾽ οἴχεται, ἢ ἐνὶ πόντῳ·
δυσμενέες γὰρ πολλοὶ ἐπ᾽ αὐτῷ μηχανόωνται,
ἱέμενοι κτεῖναι πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι. »
Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενον προσέφη εἴδωλον ἀμαυρόν·
« Θάρσει, μηδέ τι πάγχυ μετὰ φρεσὶ δείδιθι λίην·
τοίη γάρ οἱ πομπὸς ἅμ᾽ ἔρχεται, ἥν τε καὶ ἄλλοι
ἀνέρες ἠρήσαντο παρεστάμεναι, δύναται γάρ,
Παλλὰς Ἀθηναίη· σὲ δ᾽ ὀδυρομένην ἐλεαίρει·
Ἣ νῦν με προέηκε τεῒν τάδε μυθήσασθαι. »
Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·
« Εἰ μὲν δὴ θεός ἐσσι θεοῖό τε ἔκλυες αὐδῆς,
εἰ δ᾽ ἄγε μοι καὶ κεῖνον ὀιζυρὸν κατάλεξον,
ἤ που ἔτι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο,
ἦ ἤδη τέθνηκε καὶ εἰν Ἀίδαο δόμοισι. »
Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενον προσέφη εἴδωλον ἀμαυρόν·
« Οὐ μέν τοι κεῖνόν γε διηνεκέως ἀγορεύσω,
ζώει ὅ γ᾽ ἦ τέθνηκε· κακὸν δ᾽ ἀνεμώλια βάζειν. »
Ὣς εἰπὸν σταθμοῖο παρὰ κληῖδα λιάσθη
ἐς πνοιὰς ἀνέμων. Ἡ δ᾽ ἐξ ὕπνου ἀνόρουσε
κούρη Ἰκαρίοιο· φίλον δέ οἱ ἦτορ ἰάνθη,
ὥς οἱ ἐναργὲς ὄνειρον ἐπέσσυτο νυκτὸς ἀμολγῷ.

Lei intanto, al piano di sopra, la saggia Penelope,/ senza mangiare giaceva digiuna di cibo e bevanda,/ chiedendosi se
avrebbe evitato la morte il nobile figlio,/ o se i pretendenti oltraggiosi l’avrebbero ucciso./ Quanti dubbi ha un leone,
atterrito tra una turba/ di uomini, quando lo stringono in un cerchio di trappole,/ altrettanti ne aveva, quando un sonno
profondo la colse./ Dormì reclinata, le giunture le si sciolsero tutte./ Ed ecco la dea glaucopide Atena pensò un’altra
cosa:/ fece un fantasma, somigliava per figura a una donna,/ a Iftima, la figlia del magnanimo Icario,/ l’aveva sposata
Eumelo, che aveva dimora a Fere./ Lo mandò al palazzo del divino Odisseo,/ perché facesse cessare Penelope, che
gemeva/ e piangeva, dai gemiti e dal lacrimoso lamento./ Entrò sfiorando la cinghia del paletto nel talamo,/ si fermò sul
suo capo e le disse:/ «Dormi, Penelope, affranta nel caro cuore?/ Gli dèi, che hanno facile vita, non ti lasciano/
piangere ed essere afflitta, perché è già di ritorno/ tuo figlio: egli per gli dèi non è un empio»./ Le rispose allora la
saggia Penelope/ dormendo dolcissimamente sulle porte dei sogni:/ «Perché sei venuta, sorella? non vieni di solito,/
perché hai dimora molto lontano;/ e mi esorti a cessare dalla pena e dai molti/ dolori, che mi affliggono nella mente e
nell’animo:/ io che prima ho perduto il valoroso marito cuor di leone,/ insigne tra i Danai per virtù d’ogni sorta,/
valoroso, di cui è vasta la gloria per l’Ellade ed Argo./ Ed ora il figlio diletto è partito su una nave incavata,/ un ragazzo,
che non sa bene le fatiche e i discorsi./ Piango per lui, ancor più che per quello./ Tremo per lui, e ho paura che gli
accada qualcosa,/ o da parte di quelli del paese ove è andato o sul mare./ Perché molti nemici tramano contro di
lui,/bramosi di ucciderlo, prima che in patria ritorni»./ Rispondendo il pallido fantasma le disse:/ «Abbi coraggio, non
avere troppa paura./ Tale scorta va insieme a lui, quale altri uomini/ anche invocarono che gli stesse vicina, perché è
possente/ Pallade Atena! Essa ha pietà di te che ti angusti:/ a parlarti così mi ha mandato, ora, lei»./ Le rispose allora la
saggia Penelope:/ «Se sei un dio e ascoltasti la voce di un dio,/ raccontami anche di quell’infelice,/ se vive ancora e
vede la luce del sole,/ o è già morto ed è nelle case di Ade»./ Rispondendo il pallido fantasma le disse:/ «Di quello non ti
dirò chiaramente,/ se vive o è morto: è male dir parole di vento»./ Detto così dileguò, lungo il paletto dello stipite/ nel
soffio dei venti. Essa balzò su dal sonno,/ la figlia di Icario: a lei si scaldò il caro cuore/ Perché un sogno evidente le
accorse al cuor della notte.

Hom., Od. 6,20-47
E

Ἡ δ᾽ ἀνέμου ὡς πνοιὴ ἐπέσσυτο δέμνια κούρης,
στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν,
εἰδομένη κούρῃ ναυσικλειτοῖο Δύμαντος,
ἥ οἱ ὁμηλικίη μὲν ἔην, κεχάριστο δὲ θυμῷ.
Τῇ μιν ἐεισαμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη·
« Ναυσικάα, τί νύ σ᾽ ὧδε μεθήμονα γείνατο μήτηρ;
εἵματα μέν τοι κεῖται ἀκηδέα σιγαλόεντα,
σοὶ δὲ γάμος σχεδόν ἐστιν, ἵνα χρὴ καλὰ μὲν αὐτὴν
ἕννυσθαι, τὰ δὲ τοῖσι παρασχεῖν, οἵ κέ σ᾽ ἄγωνται.
Ἐκ γάρ τοι τούτων φάτις ἀνθρώπους ἀναβαίνει
ἐσθλή, χαίρουσιν δὲ πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ.
Ἀλλ᾽ ἴομεν πλυνέουσαι ἅμ᾽ ἠοῖ φαινομένηφι·
καί τοι ἐγὼ συνέριθος ἅμ᾽ ἕψομαι, ὄφρα τάχιστα
ἐντύνεαι, ἐπεὶ οὔ τοι ἔτι δὴν παρθένος ἔσσεαι·
ἤδη γάρ σε μνῶνται ἀριστῆες κατὰ δῆμον
πάντων Φαιήκων, ὅθι τοι γένος ἐστὶ καὶ αὐτῇ.
Ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἐπότρυνον πατέρα κλυτὸν ἠῶθι πρὸ
ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐφοπλίσαι, ἥ κεν ἄγῃσι
ζῶστρά τε καὶ πέπλους καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα.
Καὶ δὲ σοὶ ὧδ᾽ αὐτῇ πολὺ κάλλιον ἠὲ πόδεσσιν
ἔρχεσθαι· πολλὸν γὰρ ἀπὸ πλυνοί εἰσι πόληος. »
Ἡ μὲν ἄρ᾽ ὣς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη
Οὔλυμπόνδ᾽, ὅθι φασὶ θεῶν ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ
ἔμμεναι. Οὔτ᾽ ἀνέμοισι τινάσσεται οὔτε ποτ᾽ ὄμβρῳ
δεύεται οὔτε χιὼν ἐπιπίλναται, ἀλλὰ μάλ᾽ αἴθρη
πέπταται ἀνέφελος, λευκὴ δ᾽ ἐπιδέδρομεν αἴγλη·
τῷ ἔνι τέρπονται μάκαρες θεοὶ ἤματα πάντα.
Ἔνθ᾽ ἀπέβη γλαυκῶπις, ἐπεὶ διεπέφραδε κούρῃ.

lla come un soffio di vento si lanciò sul letto della fanciulla,/ e si fermò in alto, sopra la testa. Le rivolgeva
parole:/ somigliava alla figlia di Dimante, navigatore famoso,/ che aveva la sua età e le era molto cara. / A lei
era simile Atena occhio azzurro e diceva:/ «Nausicaa, e come mai così trasandata ti fece tua madre?/ Le vesti
vivaci ti giacciono là trascurate,/ e per te le nozze sono ormai vicine. E in quel giorno tu devi/ vestirne di belle
e darne anche a quelli che ti condurranno via./ Da questo, lo sai bene, sale tra gli uomini una buona rinomanza/
e ne hanno gioia il padre e l'augusta madre. / Su, andiamo a lavare con l'apparire dell'aurora! / Anch'io verrò
con te, ti sarò compagna di lavoro./ Devi al più presto essere pronta, perché non starai ancora a lungo
ragazza;/ già ti vogliono sposa i più valenti/ fra tutti i Feaci, qui nel paese, dove anche tu hai la nobile famiglia./
Via, sollecita il padre all'alba che ti prepari le mule e un carro per trasportare e cinture e i pepli e le coperte
colorate./ Anche per te così è molto meglio che andare/ a piedi: i lavatoi sono assai lontani dalla città»./ Ella
così parlava, la dea dagli occhi lucenti Atena,/ e se ne andò all'Olimpo, dove, dicono, è la sede degli dei, sempre
tranquilla:/ non è agitata da venti né mai la pioggia/ la bagna né vi cade neve, ma un puro sereno / vi si stende,
senza nuvole. È diffusa intorno una chiara luce. / In questa sede vivono nella gioia gli dei beati tutti i giorni./ E
là andò Atena, dopo che ebbe dato alla fanciulla i suoi consigli.

Hom., Od. 19,535-558
Ἀλλ᾽ ἄγε μοι τὸν ὄνειρον ὑπόκριναι καὶ ἄκουσον.
Χῆνές μοι κατὰ οἶκον ἐείκοσι πυρὸν ἔδουσιν
ἐξ ὕδατος, καί τέ σφιν ἰαίνομαι εἰσορόωσα·
ἐλθὼν δ᾽ ἐξ ὄρεος μέγας αἰετὸς ἀγκυλοχείλης
πᾶσι κατ᾽ αὐχένας ἦξε καὶ ἔκτανεν· οἱ δ᾽ ἐκέχυντο
ἀθρόοι ἐν μεγάροις, ὁ δ᾽ ἐς αἰθέρα δῖαν ἀέρθη.
Αὐτὰρ ἐγὼ κλαῖον καὶ ἐκώκυον ἔν περ ὀνείρῳ,
ἀμφὶ δ᾽ ἔμ᾽ ἠγερέθοντο ἐϋπλοκαμῖδες Ἀχαιαί,
οἴκτρ᾽ ὀλοφυρομένην ὅ μοι αἰετὸς ἔκτανε χῆνας.
Ἄψ δ᾽ ἐλθὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ προὔχοντι μελάθρῳ,
φωνῇ δὲ βροτέῃ κατερήτυε φώνησέν τε·
« ᾽Θάρσει, Ἰκαρίου κούρη τηλεκλειτοῖο·
οὐκ ὄναρ, ἀλλ᾽ ὕπαρ ἐσθλόν, ὅ τοι τετελεσμένον ἔσται.
Χῆνες μὲν μνηστῆρες, ἐγὼ δέ τοι αἰετὸς ὄρνις
ἦα πάρος, νῦν αὖτε τεὸς πόσις εἰλήλουθα,
ὃς πᾶσι μνηστῆρσιν ἀεικέα πότμον ἐφήσω.᾽
« Ὣς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐμὲ μελιηδὴς ὕπνος ἀνῆκε·
παπτήνασα δὲ χῆνας ἐνὶ μεγάροισι νόησα
πυρὸν ἐρεπτομένους παρὰ πύελον, ἧχι πάρος περ. »
Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
« Ὦ γύναι, οὔ πως ἔστιν ὑποκρίνασθαι ὄνειρον
ἄλλῃ ἀποκλίναντ᾽, ἐπεὶ ἦ ῥά τοι αὐτὸς Ὀδυσσεὺς
πέφραδ᾽ ὅπως τελέει· μνηστῆρσι δὲ φαίνετ᾽ ὄλεθρος
πᾶσι μάλ᾽, οὐδέ κέ τις θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξει. »

Ma spiegami, orsù, questo sogno, ed ascolta:/ in casa mi beccano il grano venti oche,/ fuori dall’acqua,
ed io mi rallegro a vederle:/ un’aquila grande, col becco adunco, venuta dal monte,/ spezzò il collo a
tutte e le uccise: giacevano in casa/riverse in un mucchio, e lei si levò nell’etere chiaro./ Nel sogno io
piangevo, e mi lamentavo,/ e le Achee dai riccioli belli mi s’affollavano intorno,/ che miseramente
gemevo, perché l’aquila m’uccise le oche./ Ma poi, tornata, si posava sul tetto sporgente,/ con voce
umana mi tratteneva e mi disse:/ “Coraggio, figlia del famosissimo Icario,/ non è un sogno, ma una
visione verace che si compirà./ Sono i Proci le oche, ed io ero un’aquila/ prima per te, e come tuo sposo
ora sono tornato,/ e a tutti i Proci darò un’orribile morte”./ Così disse e mi lasciò il dolce sonno,/ e
guardando scorsi in casa le oche/ beccare il grano presso la vasca, nel luogo di prima”./ Rispondendo le
disse l’astuto Odisseo:/ “Donna, non si può intendere il sogno/ volgendolo altrove, perché t’ha mostrato
lo stesso Odisseo/ Come l’attuerà: per i Proci spunta la morte,/ per tutti; non sfuggirà nessuno alla
morte e al destino”.

Herod., Hist. 7,12-19

12. Ταῦτα μὲν ἐπὶ τοσοῦτο ἐλέγετο. Μετὰ δὲ εὐφρόνη τε ἐγίνετο καὶ Ξέρξην ἔκνιζε ἡ Ἀρταβάνου γνώμη· νυκτὶ
δὲ βουλὴν διδοὺς πάγχυ εὕρισκέ οἱ οὐ πρῆγμα εἶναι στρατεύεσθαι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα. Δεδογμένων δέ οἱ αὖτις
τούτων κατύπνωσε, καὶ δή κου ἐν τῇ νυκτὶ εἶδε ὄψιν τοιήνδε, ὡς λέγεται ὑπὸ Περσέων· ἐδόκεε ὁ Ξέρξης
ἄνδρα οἱ ἐπιστάντα μέγαν τε καὶ εὐειδέα εἰπεῖν « Μετὰ δὴ βουλεύεαι, ὦ Πέρσα, στράτευμα μὴ ἄγειν ἐπὶ τὴν
Ἑλλάδα, προείπας ἁλίζειν Πέρσας στρατόν; οὔτε ὦν μεταβουλευόμενος ποιέεις εὖ οὔτε ὁ συγγνωσόμενός τοι
πάρα· ἀλλ᾽ ὥσπερ τῆς ἡμέρης ἐβουλεύσαο ποιέειν, ταύτην ἴθι τῶν ὁδῶν ».
13. Τὸν μὲν ταῦτα εἰπόντα ἐδόκεε ὁ Ξέρξης ἀποπτάσθαι, ἡμέρης δὲ ἐπιλαμψάσης ὀνείρου μὲν τούτου λόγον
οὐδένα ἐποιέετο, ὁ δὲ Περσέων συναλίσας τοὺς καὶ πρότερον συνέλεξε, ἔλεξέ σφι τάδε. « Ἄνδρες Πέρσαι,
συγγνώμην μοι ἔχετε ὅτι ἀγχίστροφα βουλεύομαι· φρενῶν τε γὰρ ἐς τὰ ἐμεωυτοῦ πρῶτα οὔκω ἀνήκω, καὶ οἱ
παρηγορεόμενοι ἐκεῖνα ποιέειν οὐδένα χρόνον μευ ἀπέχονται. Ἀκούσαντι μέντοι μοι τῆς Ἀρταβάνου γνώμης
παραυτίκα μὲν ἡ νεότης ἐπέζεσε, ὥστε ἀεικέστερα ἀπορρῖψαι ἔπεα ἐς ἄνδρα πρεσβύτερον ἢ χρεόν· νῦν μέντοι
συγγνοὺς χρήσομαι τῇ ἐκείνου γνώμῃ. [3] Ὡς ὦν μεταδεδογμένον μοι μὴ στρατεύεσθαι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα,
ἥσυχοι ἔστε ».
14. Πέρσαι μὲν ὡς ἤκουσαν ταῦτα, κεχαρηκότες προσεκύνεον. Νυκτὸς δὲ γενομένης αὖτις τὠυτὸ ὄνειρον τῷ
Ξέρξῃ κατυπνωμένῳ ἔλεγε ἐπιστάν « Ὦ παῖ Δαρείου, καὶ δὴ φαίνεαι ἐν Πέρσῃσί τε ἀπειπάμενος τὴν
στρατηλασίην καὶ τὰ ἐμὰ ἔπεα ἐν οὐδενὶ ποιησάμενος λόγῳ ὡς παρ᾽ οὐδενὸς ἀκούσας; εὖ νυν τόδ᾽ ἴσθι· ἤν
περ μὴ αὐτίκα στρατηλατέῃς, τάδε τοι ἐξ αὐτῶν ἀνασχήσει· ὡς καὶ μέγας καὶ πολλὸς ἐγένεο ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ,
οὕτω καὶ ταπεινὸς ὀπίσω κατὰ τάχος ἔσεαι ».
15. Ξέρξης μὲν περιδεὴς γενόμενος τῇ ὄψι ἀνά τε ἔδραμε ἐκ τῆς κοίτης καὶ πέμπει ἄγγελον ἐπὶ Ἀρτάβανον
καλέοντα· ἀπικομένῳ δέ οἱ ἔλεγε Ξέρξης τάδε. « Ἀρτάβανε, ἐγὼ τὸ παραυτίκα μὲν οὐκ ἐσωφρόνεον εἴπας ἐς
σὲ μάταια ἔπεα χρηστῆς εἵνεκα συμβουλίης· Μετὰ μέντοι οὐ πολλὸν χρόνον μετέγνων, ἔγνων δὲ ταῦτα μοι
ποιητέα ἐόντα τὰ σὺ ὑπεθήκαο. Οὔκων δυνατός τοι εἰμὶ ταῦτα βουλόμενος ποιέειν· τετραμμένῳ γὰρ δὴ καὶ
μετεγνωκότι ἐπιφοιτέον ὄνειρον φαντάζεταί μοι οὐδαμῶς συνεπαινέον ποιέειν με ταῦτα· νῦν δὲ καὶ
διαπειλῆσαν οἴχεται. Εἰ ὦν θεός ἐστι ὁ ἐπιπέμπων καί οἱ πάντως ἐν ἡδονῇ ἐστι γενέσθαι στρατηλασίην ἐπὶ
Ἑλλάδα, ἐπιπτήσεται καὶ σοὶ τὠυτὸ τοῦτο ὄνειρον, ὁμοίως καὶ ἐμοὶ ἐντελλόμενον. Εὑρίσκω δὲ ὧδ᾽ 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 ».
[12] La discussione si fermò qui. Poi venne la notte e il parere di Artabano cominciò a tormentare Serse; affidando alla
notte il compito di portargli consiglio, maturò la convinzione che per lui non era davvero il caso di muovere contro la
Grecia. Presa questa nuova risoluzione, si addormentò. E nella notte, narrano i Persiani, ebbe la seguente visione: gli
sembrava che un uomo grande e bello gli stesse a fianco e gli dicesse: “Cambi idea, Persiano? Pensi di non guidare
l’esercito contro la Grecia, dopo aver ordinato ai Persiani di radunare le truppe? Fai male a cambiare idea e non c’è
nessuno che ti approverà. Su, prendi la strada che oggi avevi deciso di percorrere”. Detto ciò, parve a Serse che costui
volasse via. [13] Allo spuntar del giorno, Serse non diede alcun peso al sogno, ma, convocati gli stessi Persiani che aveva
già riunito in precedenza, disse loro: “Persiani, perdonatemi se muto improvvisamente opinione: non sono ancora arrivato
al massimo della saggezza che posso raggiungere e coloro che mi sollecitano a fare quanto avevo stabilito non si
allontanano un attimo da me. Mentre ascoltavo il parere di Artabano, lì per lì ribollì in me la giovinezza, tanto che rivolsi a
un uomo più anziano di me parole più arroganti del lecito; ma ora ho riconosciuto il mio errore. Perciò, dal momento che
ho cambiato idea e non ho più intenzione di marciare contro la Grecia, statevene tranquilli”. I Persiani, appena udirono
queste parole, si prosternarono, pieni di gioia. [14] Venuta la notte, la stessa visione si ripresentò a Serse immerso nel
sonno e gli disse: “Figlio di Dario, evidentemente hai rinunciato alla spedizione davanti ai Persiani e non in alcun conto le
mie parole, come se le avessi udite da un uomo da nulla? Ma sii certo di questo: se non ti metti in marcia
immediatamente, ecco quali saranno le conseguenze per te: come in breve tempo sei diventato grande e potente, così
ben presto sarai di nuovo un poveretto”. [15] Serse, atterrito dalla visione, balzò su dal letto e mandò un messo chiamare
Artabano. Appena fu arrivato, Serse gli disse: “Artabano, io sul momento ero fuori di me, quando ti rivolsi parole folli in
risposta a un buon consiglio; ma, non molto tempo dopo, ho cambiato idea e ho capito che dovevo agire proprio come tu
mi avevi suggerito. Ma, pur volendolo, non sono in grado di farlo: da quando mi sono ricreduto e ho mutato parere, una
visione mi appare in sogno con insistenza e non approva affatto che io agisca così; anzi ora ha preferito terribili minacce e
poi è scomparsa. Se dunque è un Dio che lei in via e a lui piace veramente che si faccia la spedizione contro la Grecia,
questa stessa apparizione verrà anche da te, dandoti il medesimo ordine. Penso che ciò potrebbe accadere se tu prendi
tutto il mio abbigliamento, lo indossi, ti siedi sul mio trono e poi dormi nel mio letto”.

Herod., Hist. 7,12-19 (continua)

16. Ξέρξης μὲν ταῦτά οἱ ἔλεγε· Ἀρτάβανος δὲ οὐ πρώτῳ κελεύσματι πειθόμενος, οἷα οὐκ ἀξιεύμενος ἐς τὸν
βασιλήιον θρόνον ἵζεσθαι, τέλος ὡς ἠναγκάζετο εἴπας τάδε ἐποίεε τὸ κελευόμενον. « Ἴσον ἐκεῖνο ὦ βασιλεῦ
παρ᾽ ἐμοὶ κέκριται, φρονέειν τε εὖ καὶ τῷ λέγοντι χρηστὰ ἐθέλειν πείθεσθαι· τά σε καὶ ἀμφότερα περιήκοντα
ἀνθρώπων κακῶν ὁμιλίαι σφάλλουσι, κατά περ τὴν πάντων χρησιμωτάτην ἀνθρώποισι θάλασσαν πνεύματα
φασὶ ἀνέμων ἐμπίπτοντα οὐ περιορᾶν φύσι τῇ ἑωυτῆς χρᾶσθαι. Ἔμὲ δὲ ἀκούσαντα πρὸς σεῦ κακῶς οὐ
τοσοῦτο ἔδακε λύπη ὅσον γνωμέων δύο προκειμενέων Πέρσῃσι, τῆς μὲν ὕβριν αὐξανούσης, τῆς δὲ
καταπαυούσης καὶ λεγούσης ὡς κακὸν εἴη διδάσκειν τὴν ψυχὴν πλέον τι δίζησθαι αἰεὶ ἔχειν τοῦ παρεόντος,
τοιουτέων προκειμενέων γνωμέων ὅτι τὴν σφαλερωτέρην σεωυτῷ τε καὶ Πέρσῃσι ἀναιρέο. Νῦν ὦν, ἐπειδὴ
τέτραψαι ἐπὶ τὴν ἀμείνω, φῄς τοι μετιέντι τὸν ἐπ᾽ Ἕλληνας στόλον ἐπιφοιτᾶν ὄνειρον θεοῦ τινος πομπῇ, οὐκ
ἐῶντά σε καταλύειν τὸν στόλον. ἀλλ᾽ οὐδὲ ταῦτα ἐστι, ὦ παῖ, θεῖα. Ἐνύπνια γὰρ τὰ ἐς ἀνθρώπους
πεπλανημένα τοιαῦτα ἐστὶ οἷά σε ἐγὼ διδάξω, ἔτεσι σεῦ πολλοῖσι πρεσβύτερος ἐών· πεπλανῆσθαι αὗται
μάλιστα ἐώθασι αἱ ὄψιες τῶν ὀνειράτων, τά τις ἡμέρης φροντίζει. Ἡμεῖς δὲ τὰς πρὸ τοῦ ἡμέρας ταύτην τὴν
στρατηλασίην καὶ τὸ κάρτα εἴχομεν μετὰ χεῖρας.
Εἰ δὲ ἄρα μή ἐστι τοῦτο τοιοῦτο οἷον ἐγὼ διαιρέω, ἀλλά τι τοῦ θείου μετέχον, σὺ πᾶν αὐτὸ συλλαβὼν εἴρηκας·
φανήτω γὰρ δὴ καὶ ἐμοὶ ὡς καὶ σοὶ διακελευόμενον. Φανῆναι δὲ οὐδὲν μᾶλλόν μοι ὀφείλει ἔχοντι τὴν ἐσθῆτα
ἢ οὐ καὶ τὴν ἐμήν, οὐδέ τι μᾶλλον ἐν κοίτῃ τῇ σῇ ἀναπαυομένῳ ἢ οὐ καὶ ἐν τῇ ἐμῇ, εἴ πέρ γε καὶ ἄλλως ἐθέλει
φανῆναι. Οὐ γὰρ δὴ ἐς τοσοῦτό γε εὐηθείης ἀνήκει τοῦτο, ὅ τι δή κοτε ἐστί, τὸ ἐπιφαινόμενόν τοι ἐν τῷ ὕπνῳ,
ὥστε δόξει ἐμὲ ὁρῶν σὲ εἶναι, τῇ σῇ ἐσθῆτι τεκμαιρόμενον. Εἰ δὲ ἐμὲ μὲν ἐν οὐδενὶ λόγῳ ποιήσεται οὐδὲ
ἀξιώσει ἐπιφανῆναι, οὔτε ἢν τὴν ἐμὴν ἐσθῆτα ἔχω οὔτε ἢν τὴν σήν, οὐδὲ ἐπιφοιτήσει, τοῦτο ἤδη μαθητέον
ἔσται. Εἰ γὰρ δὴ ἐπιφοιτήσει γε συνεχέως, φαίην ἂν καὶ αὐτὸς θεῖον εἶναι. Εἰ δέ τοι οὕτω δεδόκηται γίνεσθαι
καὶ οὐκ οἶά τε αὐτὸ παρατρέψαι, ἀλλ᾽ ἤδη δεῖ ἐμὲ ἐν κοίτῃ σῇ κατυπνῶσαι, φέρε, τούτων ἐξ ἐμεῦ
ἐπιτελευμένων φανήτω καὶ ἐμοί. Μέχρι δὲ τούτου τῇ παρεούσῃ γνώμῃ χρήσομαι ».

[16] Così gli disse Serse. Artabano non obbedì al suo primo invito, in quanto non si riteneva degno di sedere sul trono
regale; ma alla fine, poiché gli veniva imposto, eseguì l’ordine, dopo aver tenuto a Serse il seguente discorso: [α, I]“A mio
giudizio, o re, hanno lo stesso valore il ragionare con saggezza e l’essere disposti a prestare ascolto a chi dà buoni
consigli; tu possiedi entrambe le qualità, ma la compagnia di uomini malvagi ti trae in errore, così come, dicono, le
raffiche dei venti, abbattendosi sul mare, che è per gli uomini la cosa più utile di tutte, non gli permettono di rimanere
fedele alla propria natura. Quando ho udito i tuoi insulti, sono stato morso dal dolore non tanto per gli insulti, quanto
perché, davanti a due proposte per i Persiani, una tendente ad accrescerne la superbia, l’altra a porvi fine e a sostenere
che è male insegnare all’anima a cercare di ottenere sempre più di ciò che si ha, davanti appunto a queste due proposte
tu sceglievi la più pericolosa per te stesso e per i Persiani. Ora, dunque, che ti sei volto alla migliore e ti accingi ad
abbandonare il progetto di una spedizione contro la Grecia, affermi che un sogno, inviato da qualche dio, ti perseguita e
ti vieta di congedare l’esercito. Ma no, figlio mio, questi fatti non sono di origine divina. I sogni che, vagando, capitano
agli uomini hanno la natura che ti spiegherò io, che sono di molti anni più vecchio di te: di solito si presentano sotto
forma di visione onirica le cose a cui uno pensa durante il giorno; e noi, nei giorni passati, ci siamo occupati, e
intensamente, di questa spedizione. Tuttavia, se le cose non stanno come giudico io, ma vi è qualcosa di divino, ebbene
tu stesso hai detto tutto in poche parole: l’apparizione si mostri anche a me, come a te, e mi dia i suoi ordini. Però non
dovrebbe apparirmi più facilmente se indosso le tue vesti invece delle mie, né se dormo nel tuo letto invece che nel mio,
se davvero desidera mostrarsi in un modo o nell’altro. In effetti, qualunque cosa sia ciò che ti appare in sogno, certo non
arriverà a tanta ingenuità da credere, quando mi vedrà, che io sia te, deducendolo dal tuo abbigliamento. Ma piuttosto
bisognerà vedere se non si curerà affatto di me e non si degnerà di apparirmi, che porti le mie vesti oppure le tue, e se
invece si recherà da te: infatti, se continuerà a visitarti, anch’io ammetterei si tratta di qualcosa di divino. Comunque, se
hai deciso che vada così e che non è possibile rivedere la tua decisione, se devo coricarmi nel tuo letto, andiamo:
eseguirò i tuoi ordini e la visione si mostri anche a me! Ma fino ad allora, resterò della mia opinione”.

Herod., Hist. 7,12-19 (continua)

17. Τοσαῦτα εἴπας Ἀρτάβανος, ἐλπίζων Ξέρξην ἀποδέξειν λέγοντα οὐδέν, ἐποίεε τὸ κελευόμενον. Ἐνδὺς δὲ
τὴν Ξέρξεω ἐσθῆτα καὶ ἱξόμενος ἐς τὸν βασιλήιον θρόνον ὡς μετὰ ταῦτα κοῖτον ἐποιέετο, ἦλθέ οἱ
κατυπνωμένῳ τὠυτὸ ὄνειρον τὸ καὶ παρὰ Ξέρξην ἐφοίτα, ὑπερστὰν δὲ τοῦ Ἀρταβάνου εἶπε· « Ἆρα σὺ δὴ
κεῖνος εἶς ὁ ἀποσπεύδων Ξέρξην στρατεύεσθαι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ὡς δὴ κηδόμενος αὐτοῦ ; ἀλλ᾽ οὔτε ἐς τὸ
μετέπειτα οὔτε ἐς τὸ παραυτίκα νῦν καταπροΐξεαι ἀποτρέπων τὸ χρεὸν γενέσθαι. Ξέρξην δὲ τὰ δεῖ
ἀνηκουστέοντα παθεῖν, αὐτῷ ἐκείνῳ δεδήλωται ».
Ταῦτά τε ἐδόκεε Ἀρτάβανος τὸ ὄνειρον ἀπειλέειν καὶ θερμοῖσι σιδηρίοισι ἐκκαίειν αὐτοῦ μέλλειν τοὺς
ὀφθαλμούς. Καὶ ὃς ἀμβώσας μέγα ἀναθρώσκει, καὶ παριζόμενος Ξέρξῃ, ὡς τὴν ὄψιν οἱ τοῦ ἐνυπνίου διεξῆλθε
ἀπηγεόμενος, δεύτερά οἱ λέγει τάδε. « Ἐγὼ μέν, ὦ βασιλεῦ, οἶα ἄνθρωπος ἰδὼν ἤδη πολλά τε καὶ μεγάλα
πεσόντα πρήγματα ὑπὸ ἡσσόνων, οὐκ ἔων σε τὰ πάντα τῇ ἡλικίῃ εἴκειν, ἐπιστάμενος ὡς κακὸν εἴη τὸ πολλῶν
ἐπιθυμέειν, μεμνημένος μὲν τὸν ἐπὶ Μασσαγέτας Κύρου στόλον ὡς ἔπρηξε, μεμνημένος δὲ καὶ τὸν ἐπ᾽
Αἰθίοπας τὸν Καμβύσεω, συστρατευόμενος δὲ καὶ Δαρείῳ ἐπὶ Σκύθας. Ἔπιστάμενος ταῦτα γνώμην εἶχον
ἀτρεμίζοντά σε μακαριστὸν εἶναι πρὸς πάντων ἀνθρώπων. Ἐπεὶ δὲ δαιμονίη τις γίνεται ὁρμή, καὶ Ἕλληνας, ὡς
οἶκε, καταλαμβάνει τις φθορὴ θεήλατος, ἐγὼ μὲν καὶ αὐτὸς τρέπομαι καὶ τὴν γνώμην μετατίθεμαι, σὺ δὲ
σήμηνον μὲν Πέρσῃσι τὰ ἐκ τοῦ θεοῦ πεμπόμενα, χρᾶσθαι δὲ κέλευε τοῖσι ἐκ σέο πρώτοισι προειρημένοισι ἐς
τὴν παρασκευήν, ποίεε δὲ οὕτω ὅκως τοῦ θεοῦ παραδιδόντος τῶν σῶν ἐνδεήσει μηδέν ». Τούτων δὲ
λεχθέντων, ἐνθαῦτα ἐπαερθέντες τῇ ὄψι, ὡς ἡμέρη ἐγένετο τάχιστα, Ξέρξης τε ὑπερετίθετο ταῦτα Πέρσῃσι,
καὶ Ἀρτάβανος, ὃς πρότερον ἀποσπεύδων μοῦνος ἐφαίνετο, τότε ἐπισπεύδων φανερὸς ἦν.
19. Ὁρμημένῳ δὲ Ξέρξῃ στρατηλατέειν μετὰ ταῦτα τρίτη ὄψις ἐν τῷ ὕπνῳ ἐγένετο, τὴν οἱ μάγοι ἔκριναν
ἀκούσαντες φέρειν τε ἐπὶ πᾶσαν γῆν δουλεύσειν τέ οἱ πάντας ἀνθρώπους. Ἡ δὲ ὄψις ἦν ἥδε· ἐδόκεε ὁ Ξέρξης
ἐστεφανῶσθαι ἐλαίης θαλλῷ, ἀπὸ δὲ τῆς ἐλαίης τοὺς κλάδους γῆν πᾶσαν ἐπισχεῖν, μετὰ δὲ ἀφανισθῆναι περὶ
τῇ κεφαλῇ κείμενον τὸν στέφανον. Κρινάντων δὲ ταῦτα τῶν Μάγων, Περσέων τε τῶν συλλεχθέντων αὐτίκα
πᾶς ἀνὴρ ἐς τὴν ἀρχὴν ἑωυτοῦ ἀπελάσας εἶχε προθυμίην πᾶσαν ἐπὶ τοῖσι εἰρημένοισι, θέλων αὐτὸς ἕκαστος
τὰ προκείμενα δῶρα λαβεῖν, καὶ Ξέρξης τοῦ στρατοῦ οὕτω ἐπάγερσιν ποιέεται, χῶρον πάντα ἐρευνῶν τῆς
ἠπείρου.

[17] Detto ciò, Artabano, sperando di dimostrare che Serse asseriva cose infondate, fece quanto gli veniva comandato:
indossò gli abiti di Serse, sedette sul trono regale e poi andò a dormire: e, mentre era immerso nel sonno, gli apparve la
stessa immagine che visitava Serse e, stando sopra di lui, gli disse: “Dunque tu sei quello che tenta di distogliere Serse
dalla spedizione contro la Grecia, con il pretesto di prendersi cura dei suoi interessi? Ma né in futuro né adesso resterai
impunito, se cercherai di stornare ciò che deve accadere; e quello che dovrà soffrire Serse se rifiuterà di obbedirmi è
stato già rivelato a lui stesso”. [18] Ad Artabano sembrò che l’apparizione gli rivolgesse queste minacce e si preparasse a
bruciargli gli occhi con ferri roventi. Gettò un grido terribile e balzò su dal letto: e, sedendosi accanto a Serse, gli raccontò
in tutti i dettagli la visione che aveva avuto in sogno; quindi aggiunse: “Io, o re, da uomo che aveva già visto molte grandi
potenze venire abbattute da popoli più deboli, non volevo permetterti di cedere in tutto alla tua giovane età: sapevo che
è un male nutrire molti desideri e ricordavo l’esito della spedizione di Ciro contro i Massageti e ricordavo anche quella di
Cambise contro gli Etiopi, io che ho marciato con Dario contro gli Sciti. Consapevole di tutto ciò, ero dell’avviso che, se tu
fossi rimasto tranquillo, saresti stato ritenuto felice da tutti gli uomini. Ma poiché ci spinge una qualche forza divina, e sui
Greci, pare, incombe una rovina voluta dagli dèi, anch’io mi ricredo e cambio parere. Tu rivela ai Persiani i messaggi
inviati dal dio e ordina loro di attenersi per i preparativi alle tue prime istruzioni; e fai in modo che, se il dio lo concede,
non manchi nulla di quanto dipende da te”. Dopo tale colloquio, entrambi erano esaltati dalla visione: appena spuntò il
giorno, Serse comunicò queste notizie ai Persiani e Artabano, che prima era stato il solo a mostrarsi contrario alla
spedizione, adesso ne era aperto sostenitore. [19] In seguito, mentre Serse si apprestava a partire, gli apparve in sogno
una terza visione, che i Magi, udito il racconto di Serse, interpretarono nel senso che su tutta la terra tutti gli uomini
sarebbero divenuti suoi schiavi. La visione era questa: a Serse sembrava di essere incoronato con una fronda di olivo e
dall’ulivo i rami si estendevano a coprire la terra intera: poi la corona posta sul suo capo scompariva. Quando i Magi
ebbero dato l’interpretazione che si è detto, subito ciascuno dei Persiani là convenuti ritornò nella propria provincia e si
impegnava con il massimo zelo a eseguire gli ordini, perché ognuno desiderava ricevere i doni promessi; in tal modo
Serse raccolse le truppe, frugando ogni località del continente.

Aesch., Pers. 175-200
Πολλοῖς μὲν αἰεὶ νυκτέροις ὀνείρασιν
ξύνειμ', ἀφ' οὗπερ παῖς ἐμὸς στείλας στρατὸν
Ἰαόνων γῆν οἴχεται πέρσαι θέλων·
ἀλλ' οὔτι πω τοιόνδ' ἐναργὲς εἰδόμην
ὡς τῆς πάροιθεν εὐφρόνης· λέξω δέ σοι.
Ἐδοξάτην μοι δύο γυναῖκ' εὐείμονε,
ἡ μὲν πέπλοισι Περσικοῖς ἠσκημένη,
ἡ δ' αὖτε Δωρικοῖσιν, εἰς ὄψιν μολεῖν,
μεγέθει τε τῶν νῦν ἐκπρεπεστάτα πολύ,
κάλλει τ' ἀμώμω, καὶ κασιγνήτα γένους
ταὐτοῦ· πάτραν δ' ἔναιον ἡ μὲν Ἑλλάδα
κλήρῳ λαχοῦσα γαῖαν, ἡ δὲ βάρβαρον.
Τούτω στάσιν τιν', ὡς ἐγὼ 'δόκουν ὁρᾶν,
τεύχειν ἐν ἀλλήλαισι· παῖς δ' ἐμὸς μαθὼν
κατεῖχε κἀπράυνεν, ἅρμασιν δ' ὕπο
ζεύγνυσιν αὐτὼ καὶ λέπαδν' ἐπ' αὐχένων
τίθησι. Χἠ μὲν τῇδ' ἐπυργοῦτο στολῇ
ἐν ἡνίαισί τ' εἶχεν εὔαρκτον στόμα,
ἡ δ' ἐσφάδαζε, καὶ χεροῖν ἔντη δίφρου
διασπαράσσει καὶ ξυναρπάζει βίᾳ
ἄνευ χαλινῶν καὶ ζυγὸν θραύει μέσον.
Πίπτει δ' ἐμὸς παῖς, καὶ πατὴρ παρίσταται
Δαρεῖος οἰκτείρων σφε· τὸν δ' ὅπως ὁρᾷ
Ξέρξης, πέπλους ῥήγνυσιν ἀμφὶ σώματι.
Καὶ ταῦτα μὲν δὴ νυκτὸς εἰσιδεῖν λέγω.

Io ho frequenti visioni notturne, da quando mio figlio ha allestito la spedizione ed è partito per devastare il
paese degli Ioni. Ma non ne avevo mai avuta una così evidente come quella della scorsa notte. Te la
espongo. Mi sembrava che mi si presentassero due donne ben vestite, una in abiti persiani l'altra in abiti
greci, di statura molto più alta del normale, di bellezza perfette, sorelle della stessa stirpe: e come patria
abitavano una la terra greca, avendola ottenuta in sorte, l'altra la terra barbara. Queste due donne (così mi
pareva) venivano a lite; mio figlio se ne accorge, cerca di trattenerle e di ammansirle, e le aggioga al suo
carro, legandole con un collare; una delle due si mostra tutta fiera di questa bardatura, e mantiene docile
al freno la bocca, mentre l'altra recalcitra: con le due mani rompe le briglie del carro, si libera dal morso,
spezza in due il giogo. Mio figlio cade, e accorre Dario, suo padre, pieno di compassione, e Serse, come lo
vede, si straccia le vesti che indossa.

Soph., Elettr. 350-373

ΗΛ. Ἐπεὶ δίδαξον, ἢ μάθ' ἐξ ἐμοῦ, τί μοι
κέρδος γένοιτ' ἂν τῶνδε ληξάσῃ γόων.
Οὐ ζῶ; κακῶς μέν, οἶδ', ἐπαρκούντως δ' ἐμοί·
λυπῶ δὲ τούτους, ὥστε τῷ τεθνηκότι
τιμὰς προσάπτειν, εἴ τις ἔστ' ἐκεῖ χάρις.
Σὺ δ' ἡμὶν ἡ μισοῦσα μισεῖς μὲν λόγῳ,
ἔργῳ δὲ τοῖς φονεῦσι τοῦ πατρὸς ξύνει.
Ἐγὼ μὲν οὖν οὐκ ἄν ποτ', οὐδ' εἴ μοι τὰ σὰ
μέλλοι τις οἴσειν δῶρ', ἐφ' οἷσι νῦν χλιδᾷς,
τούτοις ὑπεικάθοιμι· σοὶ δὲ πλουσία
τράπεζα κείσθω καὶ περιρρείτω βίος·
ἐμοὶ γὰρ ἔστω τοὐμὲ μὴ λυπεῖν μόνον
βόσκημα· τῆς σῆς δ' οὐκ ἐρῶ τιμῆς τυχεῖν,
οὐδ' ἂν σύ, σώφρων γ' οὖσα. Νῦν δ' ἐξὸν πατρὸς
πάντων ἀρίστου παῖδα κεκλῆσθαι, καλοῦ
τῆς μητρός· οὕτω γὰρ φανῇ πλείστοις κακή,
θανόντα πατέρα καὶ φίλους προδοῦσα σούς.

ΧΟ. Μηδὲν πρὸς ὀργήν, πρὸς θεῶν· ὡς τοῖς λόγοις
ἔνεστιν ἀμφοῖν κέρδος, εἰ σὺ μὲν μάθοις
τοῖς τῆσδε χρῆσθαι, τοῖς δὲ σοῖς αὕτη πάλιν.

ΧΡ. Ἐγὼ μέν, ὦ γυναῖκες, ἠθάς εἰμί πως
τῶν τῆσδε μύθων· οὐδ' ἂν ἐμνήσθην ποτέ,
εἰ μὴ κακὸν μέγιστον εἰς αὐτὴν ἰὸν
ἤκουσ', ὃ ταύτην τῶν μακρῶν σχήσει γόων.

ELETTRA Da lei hai imparato la lezione: parli con la sua bocca. E allora scegli: o la pazzia, la mia pazzia, o l'equilibrio
pieno di buon senso di chi, come te, non ha più affetti. Proprio ora mi hai detto che mostreresti il tuo odio, se tu avessi
forza: ebbene, io metto al di sopra di tutto la vendetta di mio padre, ma tu il tuo aiuto non cerchi di darmelo, anzi mi
porti fuori strada. E questo tuo quietismo accomodante non è un'altra sciagura che si aggiunge alle nostre sciagure? E
poi insegnamelo tu... anzi, no, la lezione ora te la faccio io: perché rinunciare ai miei lamenti? Che ci guadagnerei? Non
vivo, io? Male, lo so, ma mi basta. Loro li provoco, al morto rendo onore, se ci può essere gioia sotto terra. Anche tu li
odi, ma solo a parole, di fatto stai dalla loro parte: tu stai con gli assassini. Io, io mai mi piegherò a questa gente,
neppure per tutte quelle comodità che per te sono un vanto: tieniti i tuoi ricchi pranzi e il tuo lusso. Io riesco a vivere
solo se sono in pace con me stessa e i tuoi privilegi non li voglio. Neppure tu li vorresti, se avessi cervello. Tu, che
potresti essere chiamata figlia del migliore dei padri, fatti pure chiamare figlia di quella tua madre. Per gli uomini sarai
una figlia sciagurata, perché hai tradito tuo padre morto e i tuoi cari.
CORO
In nome degli dèi, non adiratevi! Nelle parole di entrambe c'è del buono, se solo tu volessi imparare da lei e lei da te.
CRISOTEMI
Amiche mie, io sono abituata a questi toni, e certo non mi darei pensiero, se non avessi udito la minaccia tremenda che
sta per cadere su di lei e metterà fine ai suoi lamenti.

Eu., Hec. 68-91

Ὦ στεροπὰ Διός, ὦ σκοτία νύξ,
τί ποτ' αἴρομαι ἔννυχος οὕτω
δείμασι, φάσμασιν; Ὦ πότνια Χθών,
μελανοπτερύγων μῆτερ ὀνείρων,
ἀποπέμπομαι ἔννυχον ὄψιν,
ἣν περὶ παιδὸς ἐμοῦ τοῦ σῳζομένου κατὰ Θρῄκην
ἀμφὶ Πολυξείνης τε φίλης θυγατρὸς δι' ὀνείρων
εἶδον γὰρ φοβερὰν ὄψιν ἔμαθον ἐδάην.
Ὦ χθόνιοι θεοί, σώσατε παῖδ' ἐμόν,
ὃς μόνος οἴκων ἄγκυρ' ἔτ' ἐμῶν
τὴν χιονώδη Θρῄκην κατέχει
ξείνου πατρίου φυλακαῖσιν.
Ἔσται τι νέον·
ἥξει τι μέλος γοερὸν γοεραῖς.
Οὔποτ' ἐμὰ φρὴν ὧδ' ἀλίαστος
φρίσσει, ταρβεῖ.
Ποῦ ποτε θείαν Ἑλένου ψυχὰν
καὶ Κασάνδραν ἐσίδω, Τρῳάδες,
ὥς μοι κρίνωσιν ὀνείρους;
Εἶδον γὰρ βαλιὰν ἔλαφον λύκου αἵμονι χαλᾷ
σφαζομέναν, ἀπ' ἐμῶν γονάτων σπασθεῖσαν ἀνοίκτως.

Guidate, fanciulle, questa vecchia davanti alla tenda, sorreggete, Troiane, una che è schiava come voi e
fu vostra regina. Prendetemi, portatemi, accompagnatemi, sostenetemi, stringendo il mio stanco
braccio: e io, appoggiandomi sul bastone, cercherò di affrettare il mio passo così lento, esitante. Oh luce
di Zeus, o notte di tenebre, perché incubi e fantasmi mi perseguitano? Terra venerabile, madre dei sogni
dalle nere ali, voglio scacciarla, la mia visione notturna: era orribile, nel sogno vedevo mio figlio, che è in
Tracia al sicuro, e la mia prediletta Polissena. Dei dell'oltretomba, salvate mio figlio, unica àncora della
mia casa: egli è là, nella Tracia nevosa, protetto da un ospite paterno. Ma qualcosa sta per accadere: chi
geme conoscerà altri lamenti. Trema il mio cuore, rabbrividisce senza tregua, come non mai. Voglio
vedere Eleno, anima profetica, e Cassandra: devono spiegarmi i sogni. Ho visto una cerva screziata:
sanguinose zanne di lupo la artigliavano, strappandola crudelmente dal mio grembo. E anche di questo
ho paura: l'ombra di Achille si è stagliata in alto, sulla tomba: esigeva per sé il sacrificio di una delle
sventurate Troiane. Da mia figlia, da mia figlia stornate il pericolo, vi supplico, celesti.

Eur., Iphig. in Taur. 42-55
ἃ καινὰ δ᾽ ἥκει νὺξ φέρουσα φάσματα,
λέξω πρὸς αἰθέρ᾽, εἴ τι δὴ τόδ᾽ ἔστ᾽ ἄκος.
ἔδοξ᾽ ἐν ὕπνῳ τῆσδ᾽ ἀπαλλαχθεῖσα γῆς
οἰκεῖν ἐν Ἄργει, παρθένοισι δ᾽ ἐν μέσαις
εὕδειν, χθονὸς δὲ νῶτα σεισθῆναι σάλῳ,
φεύγειν δὲ κἄξω στᾶσα θριγκὸν εἰσιδεῖν
δόμων πίτνοντα, πᾶν δ᾽ ἐρείψιμον στέγος
βεβλημένον πρὸς οὖδας ἐξ ἄκρων σταθμῶν.
μόνος λελεῖφθαι στῦλος εἷς ἔδοξέ μοι
δόμων πατρῴων, ἐκ δ᾽ ἐπικράνων κόμας
ξανθὰς καθεῖναι, φθέγμα δ᾽ ἀνθρώπου λαβεῖν,
κἀγὼ τέχνην τήνδ᾽ ἣν ἔχω ξενοκτόνον
τιμῶσ᾽ ὑδραίνειν αὐτὸν ὡς θανούμενον,
κλαίουσα. τοὔναρ δ᾽ ὧδε συμβάλλω τόδε.

Basta! Ora voglio narrare al cielo le visioni strane che la notte mi ha portato, se mai così facendo troverò
un conforto. Dunque mi parve in sogno di ritrovarmi in Argo, di dormire là nella mia stanza, e che il
dorso del suolo fosse scosso da un terremoto… io fuggivo e raggiunto l’esterno vedevo crollare il
cornicione del palazzo e il tetto franare a pezzi giù dal sommo delle colonne. Della casa paterna restava
in piedi, mi parve, soltanto un pilastro, che spandeva giù dal capitello bionde chiome e poi prendeva
voce umana. Ed io rendevo onore alla mia arte di uccidere stranieri e lo aspergevo d’acqua in lacrime
perché morisse

Aristot., Sui sogni, 459 a-b
Τί δ΄ ἐστὶ τὸ ἐνύπνιον͵ καὶ πῶς γίνεται͵ ἐκ τῶν περὶ τὸν ὕπνον συμβαινόντων μάλιστ΄ ἂν θεωρήσαιμεν.
Τὰ γὰρ αἰσθητὰ καθ΄ ἕκαστον αἰσθητήριον ἡμῖν ἐμποιοῦσιν αἴσθησιν͵ καὶ τὸ γινόμενον ὑπ΄ αὐτῶν
πάθος οὐ μόνον ἐνυπάρχει ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις ἐνεργουσῶν τῶν αἰσθήσεων͵ ἀλλὰ καὶ ἀπελθουσῶν.
Παραπλήσιον γὰρ τὸ πάθος ἐπί τε τούτων καὶ ἐπὶ τῶν φερομένων ἔοικεν εἶναι. Καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν
φερομένων τοῦ κινήσαντος οὐκέτι θιγγάνοντος κινεῖται· τὸ γὰρ κινῆσαν ἐκίνησεν ἀέρα τινά͵ καὶ πάλιν
οὗτος κινούμενος ἕτερον· καὶ τοῦ τον δὴ τὸν τρόπον͵ ἕως ἂν στῇ͵ ποιεῖται τὴν κίνησιν καὶ ἐν ἀέρι καὶ ἐν
τοῖς ὑγροῖς. Ὁμοίως δὲ ὑπολαβεῖν τοῦτο δεῖ καὶ ἐπ΄ ἀλλοιώσεως· τὸ γὰρ θερμανθὲν ὑπὸ τοῦ θερμοῦ τὸ
πλησίον θερμαίνει͵ καὶ τοῦτο διαδίδωσιν ἕως τῆς ἀρχῆς. Ὥστε καὶ ἐν τῷ αἰσθάνεσθαι͵ ἐπειδή ἐστιν
ἀλλοίωσίς τις ἡ κατ΄ ἐνέργειαν αἴσθησις͵ ἀνάγκη τοῦτο συμβαίνειν. Διὸ τὸ πάθος ἐστὶν οὐ μόνον ἐν
αἰσθανομένοις τοῖς αἰσθητηρίοις͵ ἀλλὰ καὶ ἐν πεπαυμένοις͵ καὶ ἐν βάθει καὶ ἐπιπολῆς.

Bisogna quindi esaminare come e in che modo si produce il sogno. Resti stabilito, e ciò è del resto
evidente, che il sognare è un’affezione della facoltà sensitiva, se vero che lo è anche il sonno, perché
non ad una facoltà degli animali appartiene il sonno, a un’altra il sognare, ma alla stessa.
Dell’immaginazione si è trattato nei libri Sull’Anima e si è dimostrato che la facoltà immaginativa è la
stessa che la sensitiva, ma che la nozione della facoltà immaginativa è diversa da quella della facoltà
sensitiva: l’immaginazione in realtà è un movimento prodotto dal senso quand’è in atto: ora il sogno par
che sia un’immagine (e noi diciamo sogno l’immagine prodotta durante il sonno sia in maniera assoluta,
sia in qualche maniera): è chiaro, pertanto, che il sognare appartiene alla facoltà sensitiva, e le
appartiene in quanto è immaginativa. Che cos’è il sogno e come si produce si può ottimamente
determinare da ciò che capita nel sonno. I sensibili producono in noi la sensazione in rapporto a ciascun
sensorio e l’affezione provocata da loro non rimane nei sensori soltanto mentre la sensazione è in atto,
ma anche quand’è passata. […] Si deve fare una supposizione simile per l’alterazione: ciò che è riscaldato
dal calore riscalda quel che gli sta accanto e così il calore si trasmette fino al principio. Di conseguenza
anche nell’organo in cui si dà la sensazione deve necessariamente avvenire questo, dal momento che la
sensazione in atto è, in qualche modo, una alterazione. Perciò l’impressione non è negli organi di senso
solo mentre percepiscono, ma anche quando hanno cessato di percepire ed è nel profondo e sulla
superficie. Ciò diventa evidente quando abbiamo di una cosa una sensazione continua: se mutiamo
sensazione, l’antica impressione ci segue, come quando, ad esempio, si passa dal sole al buio: capita
allora di non vedere niente, perché il movimento causato negli occhi dalla luce permane ancora. E se
siamo stati a guardare molto tempo un colore, o bianco o giallo, lo stesso colore apparirà su qualunque
cosa poseremo lo sguardo.

Artem., Interpret. 1,2
Ὄνειρός ἐστι κίνησις ἢ πλάσις ψυχῆς πολυσχήμων σημαντικὴ τῶν ἐσομένων ἀγαθῶν ἢ κακῶν. τούτου δὲ
οὕτως ἔχοντος, ὅσα μὲν ἀποβήσεται χρόνου μεταξὺ διελθόντος ἢ πολλοῦ ἢ ὀλίγου, ταῦτα πάντα δι᾽ εἰκόνων
ἰδίων φυσικῶν τῶν καὶ στοιχείων καλουμένων προαγορεύει ἡ ψυχή, ἐν τῶι μεταξὺ χρόνωι νομίζουσα ἡμᾶς
δύνασθαι λογισμῶι διδασκομένους μαθεῖν τὰ ἐσόμενα·

Artem., Interpret. 1,11
Χρὴ δὲ κρίνειν τοὺς ὀνείρους ποτὲ μὲν ἀπ᾽ ἀρχῆς εἰς τέλος ἀποβλέποντα τὸν ὀνειροκρίτην καὶ ὅταν ἦι τὰ
θεωρήματα διαλελυμένα ἀπ᾽ ἀλλήλων ποτὲ δὲ ἀπὸ τέλους εἰς ἀρχήν· ἔστι γὰρ ὅτε ἡ ἀρχὴ τὸ τέλος ἔδειξεν
ἀφανὲς ὂν καὶ οὐκ εὐσύνοπτον, ὁτὲ δὲ τὸ τέλος τὴν ἀρχήν. δεῖ δὲ καὶ τοῖς καταπήροις καὶ ὥσπερ οὐκ ἔχουσι
λαβὰς ὀνείροις παρ᾽ ἑαυτοῦ τι προσφιλοτεχνεῖν, καὶ μάλιστα τοῖς ἀπόροις ἐν οἷς ἢ γράμματά τινα ὁρᾶται
διάνοιαν αὐτοτελῆ μὴ περιέχοντα ἢ ὄνομα ἀπρόσλογον, ποτὲ μὲν μετατιθέντα ποτὲ δὲ ἀλλάσσοντα ποτὲ δὲ
προστιθέντα γράμματα ἢ συλλαβάς, ἐνίοτε δὲ ἰσόψηφα ἐπινοοῦντα, δι᾽ ὧν σαφέστερος γένοιτ᾽ ἂν ὁ λόγος.

Il sogno è un movimento o una funzione multiforme dell'anima che indica i beni o i mali futuri. Stando
così la questione, l'anima predice tutto quanto si realizzerà in un certo intervallo di tempo, lungo breve
che sia, attraverso immagini proprie naturali dette anche elementi, poiché ritiene che in quell’intervallo
di tempo, istruiti dal ragionamento, noi possiamo conoscere il futuro.

Bisogna poi che l'interprete valuti i sogni esaminandoli ora partire dall'inizio, ora dalla fine perché
talvolta l'inizio serve a chiarire una conclusione oscura e difficile da comprendere, mentre altre volte è la
fine a spiegare all'inizio. I sogni lacunosi che, per così dire, non si lasciano afferrare e allora bisogna
integrarli aggiungendo qualcosa tratto dalle risorse dell'arte, specialmente quando compaiono sogni in
cui si trovano lettere che non danno senso compiuto, oppure parole fuori posto. In questi casi bisogna
trasporre lettere o sillabe, o aggiungerne, o ricorre al principio dell'isopsefia.

Philogelos 5
Σχολαστικῷ τις ἀπαντήσας ἔφη· Κύριε σχολαστικέ, καθ’
ὕπνους σὲ εἶδον. ὁ δὲ· Μὰ τοὺς θεούς, εἶπε, ἀσχολῶν οὐ
προσέσχον

Un tale incontrò uno scholastikos e disse:
«signor scholastikos, t’ho visto in sogno». «Per
gli dei», fece, «ero occupato e non c’ho fatto
caso».

Philogelos 15
Σχολαστικὸς καθ’ ὕπνους ἦλον πεπατηκέναι δόξας τὸν
πόδα περιέδησεν. ἑταῖρος δὲ αὐτοῦ πυθόμενος τὴν αἰτίαν
καὶ γνούς· Δικαίως, ἔφη, μωροὶ καλούμεθα. διὰ τί γὰρ
ἀνυπόδητος κοιμᾶσαι;

Uno scholastikos credette di aver calpestato in
sogno un chiodo e si fasciò il piede. Un suo
amico chiese il motivo [di quell’azione], lo
apprese e disse «Giustamente ci chiamano fessi!
Perché mai dormi scalzo?»

Philogelos 102
Σχολαστικῷ τὶς λέγει· Δημέα, τρίτην ἡμέραν σὲ ἐνθάδε ἐν
ὕπνοις εἶδον. ὁ δὲ· Ψεύδῃ, εἶπεν, ἐν ἀγρῷ γὰρ ἧμεν.
Philogelos 102
Ἀβδηρίτης κατ’ ὄναρ χορίδιον ἐπώλει καὶ ἐζήτει δηνάρια
ἑκατόν. διδόντος δέ τινος πεντήκοντα μὴ βουλόμενος
λαβεῖν διύπνισε. καμμύσας οὖν καὶ τὴν χεῖρα προτείνας
εἶπε· Δὸς κἂν τὰ πεντήκοντα.

Philogelos 207
Δειλὸς κυνηγὸς συνεχῶς τὴν νύκτα ὑπὸ ἄρκτου διωκόμενος
ἐν ὕπνῳ, κύνας μισθωσάμενος μετ’ αὐτοῦ ἐκοίμιζεν.

Un tale dice a uno scholastikos: «Demea, tre
giorni fa ti ho visto in sogno». E quello: «ti
sbagli», disse, «dato che ero in campagna».
Un tale di Abdera in sogno vendeva un maialino
e voleva cento denari. Quando un tale gliene
voleva dare cinquanta quello non li voleva
accettare e si svegliò [rimanendo a bocca
asciutta]. Quindi, richiusi gli occhi, propose
quasi supplichevolmente: «Da’ pure quei
cinquanta».
Un cacciatore fifone che veniva continuamente
inseguito di notte, in sogno, da un orso, comprò
dei cani da guardia e li mise a dormire con sé.

Che cos'è il Philogelos
Philogelos (Φιλόγελως, “amante del riso”) è una raccolta di brevi raccontini, facezie e motti di spirito.
Le storielle hanno per protagonisti personaggi tipici: l'intellettuale pedante e sciocco (in greco σχολαστικός),
l'avaro, il buontempone, lo scorbutico intrattabile, l'inetto, il vile, il pigro, l'invidioso, l'affamato, quello con l'alito
cattivo, il misogino, gli abitanti di particolari città note per la stupidità dei cittadini (Abdera, Sidone, Cuma). Esse
sono raggruppate per categorie, soprattutto in base al tipo dei protagonisti.

Lucr., De rer. nat. 4,962-1032
Et quo quisque fere studio devinctus adhaeret
aut quibus in rebus multum sumus ante morati
atque in ea ratione fuit contenta magis mens,
in somnis eadem plerumque videmur obire:
causidici causas agere et componere leges,
induperatores pugnare ac proelia obire,
nautae contractum cum ventis degere bellum,
nos agere hoc autem et naturam quaerere rerum
semper et inventam patriis exponere chartis.
cetera sic studia atque artes plerumque videntur
in somnis animos hominum frustrata tenere.
et qui cumque dies multos ex ordine ludis
adsiduas dederunt operas, plerumque videmus,
cum iam destiterunt ea sensibus usurpare,
relicuas tamen esse vias in mente patentis,
qua possint eadem rerum simulacra venire;
per multos itaque illa dies eadem obversantur
ante oculos, etiam vigilantes ut videantur
cernere saltantis et mollia membra moventis
et citharae liquidum carmen chordasque loquentis
auribus accipere et consessum cernere eundem
scenaique simul varios splendere decores.
usque adeo magni refert studium atque voluntas,
et quibus in rebus consuerint esse operati
non homines solum sed vero animalia cuncta.
quippe videbis equos fortis, cum membra iacebunt,
in somnis sudare tamen spirareque semper
et quasi de palma summas contendere viris

aut quasi carceribus patefactis edere voces
venantumque canes in molli saepe quiete
iactant crura tamen subito vocisque repente
mittunt et crebro redducunt naribus auras.
ut vestigia si teneant inventa ferarum,
expergefactique secuntur inania saepe
cervorum simulacra, fugae quasi dedita cernant,
donec discussis redeant erroribus ad se.
at consueta domi catulorum blanda propago
discutere et corpus de terra corripere instant,
[iactant crura tamen subito vocisque repente
mittunt et crebro redducunt naribus auras
ut vestigia si teneant inventa ferarum
expergefactique secuntur inania saepe
proinde quasi ignotas facies atque ora tuantur.
et quo quaeque magis sunt aspera seminiorum,
tam magis in somnis eadem saevire necessust.
at variae fugiunt volucres pinnisque repente
sollicitant divom nocturno tempore lucos,
accipitres somno in leni si proelia pugnas
edere sunt persectantes visaeque volantes.
porro hominum mentes, magnis quae motibus edunt
magna, itidem saepe in somnis faciuntque geruntque,
reges expugnant, capiuntur, proelia miscent,
tollunt clamorem, quasi si iugulentur ibidem.

Tutto quello a cui ciascuno di noi si applica, o le faccende su cui abbiamo molto indugiato e su cui la mente è stata
maggiormente impegnata, tutto questo per lo più lo vediamo tornare nei sogni; gli avvocati pensano di trattare cause e
scrivere leggi, i comandanti di combattere e attaccare battaglia, i naviganti di ingaggiare un lungo duello coi venti, io di
fare quello che faccio, indagare la natura del mondo e una volta scoperta spiegarla nella lingua dei padri. Così anche le
altre attività e arti per lo più sembrano occupare vanamente nei sogni l’animo umano. Quelli che sono stati per molti
giorni di seguito spettatori assidui dei giochi, vediamo che spesso, quando hanno ormai smesso di godere coi sensi,
conservano altre vie spalancate nella loro mente, per cui gli stessi simulacri possono penetrare. Per molti giorni dunque
gli stessi oggetti ci passano davanti agli occhi, e anche da svegli ci sembra di vedere i danzatori muovere le loro agili
membra, di cogliere con le orecchie il limpido canto della cetra e il linguaggio delle corde, e vedere lo stesso pubblico e
splendere i multiformi ornamenti della scena. A tal punto importano gli interessi e il piacere, e le faccende in cui sono
soliti impegnarsi non gli uomini soltanto, ma tutti gli esseri viventi. Vedrai i forti cavalli, mentre il loro corpo riposa,
sudare e sbuffare anche nel sonno, e dare tutte le loro forze come lottassero per la vittoria, o come gli avessero
spalancato le sbarre. Spesso nel morbido sonno i cani da caccia agitano le zampe, abbaiano all’improvviso, fiutano
spesso l’aria con le narici come se avessero trovato la traccia della selvaggina, e, svegli, si mettono a inseguire le vuote
immagini dei cervi come se li vedessero darsi alla fuga finché, dissolto l’errore, tornano in sé.

Lucr., De rer. nat. 4,962-1032 (continua)
multi depugnant gemitusque doloribus edunt
et quasi pantherae morsu saevive leonis
mandantur, magnis clamoribus omnia complent.
multi de magnis per somnum rebus loquuntur
indicioque sui facti persaepe fuere.
multi mortem obeunt. multi, de montibus altis
ut quasi praecipitent ad terram corpore toto,
exterruntur et ex somno quasi mentibus capti
vix ad se redeunt permoti corporis aestu.
flumen item sitiens aut fontem propter amoenum
adsidet et totum prope faucibus occupat amnem.
puri saepe lacum propter si ac dolia curta
somno devincti credunt se extollere vestem,
totius umorem saccatum corporis fundunt,
cum Babylonica magnifico splendore rigantur.
tum quibus aetatis freta primitus insinuatur
semen, ubi ipsa dies membris matura creavit,
conveniunt simulacra foris e corpore quoque,
nuntia praeclari voltus pulchrique coloris,
qui ciet inritans loca turgida semine multo,
ut quasi transactis saepe omnibus rebus profundant
fluminis ingentis fluctus vestemque cruentent.

I botoli, razza affettuosa abituata alla casa, si precipitano a sollevare da terra il corpo, come se vedessero volti e
aspetti ignoti. E quanti più aspri sono i semi degli animali, tanto più devono inferocire nel sogno. Gli uccelli
variopinti fuggono all’improvviso, e col rumore delle ali scompigliano di notte i boschi divini, se nel lieve sonno
hanno creduto di vedere avvoltoi accendere zuffe e battaglie nel loro volo. Anche le menti degli uomini, che
coi grandi moti dell’animo fanno grandi cose, le ripetono in sogno: combattono i re, cadono prigionieri,
attaccano le battaglie e alzano grida come se li strozzassero. Molti si dibattono, mandano gemiti di dolore e,
come fossero morsi da una pantera o da un tremendo leone, riempiono tutto di grandi grida. Molti nel sonno
parlano di questioni importanti, e spesso nel sonno hanno accusato se stessi. Molti vanno incontro alla morte;
molti, come precipitassero dalla cima di un monte a terra con tutto il peso del corpo, sono atterriti e, quasi
fuori di sé, dal sonno a stento rientrano in sé, sconvolti da questa tempesta del corpo. L’assetato si ferma in
riva a un fiume o presso una fonte amena, e con la sua bocca trangugia quasi tutto il fiume. Anche persone
perbene, se in sogno credono di alzare la veste davanti a una latrina o un vaso, spargono il liquido filtrato da
tutto il corpo, e ne sono insozzate le splendide coltri babilonesi. E ai ragazzi a cui la soglia dell’età insinua per la
prima volta il seme, quando il tempo l’ha maturato nelle membra, compaiono simulacri dai corpi esterni,
annunciando splendidi visi e affascinanti incarnati, che stimolano le parti turgide per il molto seme, così che,
come avessero fatto pienamente l’amore, versano ampi fiotti di liquido e macchiano la loro veste.

Cic., Somnium Scipionis 14-16
Hic ego, etsi eram perterritus non tam mortis metu quam insidiarum a meis, quaesivi tamen, viveretne ipse et
Paulus pater et alii, quos nos exstinctos arbitraremur. 'Immo vero', inquit, 'hi vivunt, qui e corporum vinculis
tamquam e carcere evolaverunt, vestra vero, quae dicitur, vita mors est. Quin tu aspicis ad te venientem
Paulum patrem?' Quem ut vidi, equidem vim lacrimarum profudi, ille autem me complexus atque osculans flere
prohibebat.
Atque ut ego primum fletu represso loqui posse coepi: 'Quaeso', inquam, 'pater sanctissime atque optime,
quoniam haec est vita, ut Africanum audio dicere, quid moror in terris? Quin huc ad vos venire propero?' 'Non
est ita,' inquit ille. 'Nisi enim deus is, cuius hoc templum est omne, quod conspicis, istis te corporis custodiis
liberaverit, huc tibi aditus patere non potest. Homines enim sunt hac lege generati, qui tuerentur illum globum,
quem in hoc templo medium vides, quae terra dicitur, iisque animus datus est ex illis sempiternis ignibus, quae
sidera et stellas vocatis, quae globosae et rotundae, divinis animatae mentibus, circulos suos orbesque
conficiunt celeritate mirabili. Quare et tibi, Publi, et piis omnibus retinendus animus est in custodia corporis nec
iniussu eius, a quo ille est vobis datus, ex hominum vita migrandum est, ne munus humanum assignatum a deo
defugisse videamini.
Sed sic, Scipio, ut avus hic tuus, ut ego, qui te genui, iustitiam cole et pietatem, quae cum magna in parentibus
et propinquis tum in patria maxima est; ea vita via est in caelum et in hunc coetum eorum, qui iam vixerunt et
“
corpore
laxati illum incolunt locum, quem vides.' Erat autem is splendidissimo candore inter flammas circus
elucens. 'Quem vos, ut a Graiis accepistis, orbem lacteum nuncupatis.' Ex quo omnia mihi contemplanti
praeclara cetera et mirabilia videbantur. Erant autem eae stellae, quas numquam ex hoc loco vidimus, et eae
magnitudines omnium, quas esse numquam suspicati sumus; ex quibus erat ea minima, quae ultima a caelo,
citima a terris luce lucebat aliena. Stellarum autem globi terrae magnitudinem facile vincebant. Iam ipsa terra ita
mihi parva visa est, ut me imperii nostri, quo quasi punctum eius attingimus, paeniteret.

“Ma perché tu, Africano, sia più solerte nel difendere lo stato, tieni per certo ciò: per tutti coloro che abbiano
conservato gli ordinamenti della patria, l’abbiano aiutata e accresciuta, c’è una sede sicura assegnata per loro in
cielo, dove possano godere felici di una vita eterna; infatti, a quel dio sommo che regge tutto l'universo, nulla,
almeno di ciò che accade sulla Terra, è più caro delle unioni e aggregazioni di uomini associate dal diritto che sono
chiamati ‘Stati’; chi li governa e li custodisce, partito da qui, qui ritorna.
A questo punto io, anche se ero rimasto sconvolto dal timore non tanto della morte quanto delle insidie da parte de
miei, gli chiesi tuttavia se fosse ancora in vita egli stesso e mio padre Paolo e gli altri che noi ritenevamo estinti. “Al
contrario”, disse, “vivi sono questi, che sono volati via dalle catene del corpo come da una prigione, mentre la vostra
vita, che è chiamata [così], è in realtà morte. Non scorgi tuo padre Paolo, che ti viene incontro?”. Non appena lo
vidi, versai davvero un mare di lacrime, mentre egli, abbracciandomi e baciandomi, cercava di impedirmi di piangere.
E io, non appena, trattenute le lacrime, fui in grado di riprendere a parlare: “Ti prego”, dissi, “padre venerabilissimo e
ottimo, visto che questa è la vera vita, come sento dire dall'Africano, a che scopo indugio sulla terra? Perché non mi
affretto a raggiungervi qui?”. “Non funziona così”, rispose quello. “Infatti, se quel dio cui appartiene tutto lo spazio
celeste che vedi non ti avrà liberato da codeste catene del corpo, per te non può essere praticabile l'accesso a
questo luogo. Gli uomini sono stati infatti generati con questa legge - cioè di custodire quella sfera che è chiamata
terra, che tu scorgi in mezzo a questo spazio celeste - e a loro è stata concessa un’anima che deriva da quei fuochi
eterni cui date nome di costellazioni e stelle, di forma completamente sferica, che, animati da menti divine,
compiono le loro circonvoluzioni e orbite con velocità sorprendente. Perciò anche tu, Publio, e tutti gli uomini pii,
dovete tenere l'anima nella prigione del corpo, né siete in grado di migrare dalla vita degli uomini senza il consenso
di colui da parte del quale quella vi è stata data, perché non sembri che siate venuti meno al compito umano
assegnato dalla divinità.

Cic., Somnium Scipionis 14-16 (continua)
Sed sic, Scipio, ut avus hic tuus, ut ego, qui te genui, iustitiam cole et pietatem, quae cum magna in
parentibus et propinquis tum in patria maxima est; ea vita via est in caelum et in hunc coetum eorum, qui iam
vixerunt et corpore laxati illum incolunt locum, quem vides.' Erat autem is splendidissimo candore inter
flammas circus elucens. 'Quem vos, ut a Graiis accepistis, orbem lacteum nuncupatis.' Ex quo omnia mihi
contemplanti praeclara cetera et mirabilia videbantur. Erant autem eae stellae, quas numquam ex hoc loco
vidimus, et eae magnitudines omnium, quas esse numquam suspicati sumus; ex quibus erat ea minima, quae
ultima a caelo, citima a terris luce lucebat aliena. Stellarum autem globi terrae magnitudinem facile vincebant.
Iam ipsa terra ita mihi parva visa est, ut me imperii nostri, quo quasi punctum eius attingimus, paeniteret.

“

Ma, Scipione, così come questo tuo avo e come me che ti ho generato, coltiva la giustizia e il rispetto, che, già grande
nei rapporti con i genitori e i parenti, è grandissimo nei rapporti con la patria; una vita simile è la via [che conduce] al
cielo e a questa schiera di uomini che hanno già terminato la propria esistenza terrena e che, svincolati del corpo,
abitano il luogo che vedi”. Si trattava per l’appunto di un cerchio risplendente tra le fiamme dal candore sfolgorante.
“Voi, come avete appreso dai Greci, la chiamate Via Lattea”. E a me che da quel luogo contemplavo l'universo tutto
appariva magnifico e meraviglioso. C'erano, del resto, quelle stelle che non vediamo mai dalle nostre regioni [terrene]
e le dimensioni di tutte erano quali mai abbiamo sospettato che fossero; tra queste la più piccola era quella che, più
essendo la lontana dalla volta celeste e la più vicina alla Terra, spendeva di luce non propria. I volumi delle stelle, poi,
superavano di gran lunga la grandezza della Terra. Perfino la Terra ormai mi sembrò così piccola che provai vergogna
del nostro dominio, con il quale occupiamo, per così dire, un punto di questa.

Verg., Aen. 2,268-297
Tempus erat quo prima quies mortalibus aegris
incipit et dono divum gratissima serpit.
in somnis, ecce, ante oculos maestissimus Hector
visus adesse mihi largosque effundere fletus,
raptatus bigis ut quondam, aterque cruento
pulvere perque pedes traiectus lora tumentis.
ei mihi, qualis erat, quantum mutatus ab illo
Hectore qui redit exuvias indutus Achilli
vel Danaum Phrygios iaculatus puppibus ignis!
squalentem barbam et concretos sanguine crinis
vulneraque illa gerens, quae circum plurima muros
accepit patrios. ultro flens ipse videbar
compellare virum et maestas expromere voces:
'o lux Dardaniae, spes o fidissima Teucrum,
quae tantae tenuere morae? quibus Hector ab oris
exspectate venis? ut te post multa tuorum
funera, post varios hominumque urbisque labores
defessi aspicimus! quae causa indigna serenos
foedavit vultus? aut cur haec vulnera cerno?'
ille nihil, nec me quaerentem uana moratur,
sed graviter gemitus imo de pectore ducens,
'heu fuge, nate dea, teque his' ait 'eripe flammis.
hostis habet muros; ruit alto a culmine Troia.
sat patriae Priamoque datum: si Pergama dextra
defendi possent, etiam hac defensa fuissent.
sacra suosque tibi commendat Troia penatis;
hos cape fatorum comites, his moenia quaere
magna pererrato statues quae denique ponto.'
sic ait et manibus vittas Vestamque potentem
aeternumque adytis effert penetralibus ignem.

Era il tempo in cui per gli stanchi mortali il primo sonno/ comincia e serpeggia graditissimo per dono degli dei./
Nei sogni, ecco, davanti agli occhi mi sembrò presentarsi/ Ettore mestissimo e versare larghi pianti,/ come
quando strappato dalle bighe e nero di cruenta polvere/ e trafitto nei piedi gonfi per le cinghie./ Ahimè, qual
era, quanto mutato da quell'Ettore/ che ritorna rivestito delle spoglie d'Achille/ o dopo aver gettato fuochi frigi
sulle poppe dei Danai,/ portando una barba incolta e capelli inzuppati di sangue/ e quelle ferite, che
numerosissime ricevette attorno/ alle mura patrie. Inoltre mi sembrava che io piangendo/
chiamassi l'eroe ed esprimessi angosciose frasi:/ "O luce dei Dardani, o sicurissima speranza dei Teucri,/ quali sì
lunghi indugi ti trattennero? Da quali spiagge vieni,/ o aspettato Ettore? come ti vediamo dopo molte morti/
dei tuoi, dopo vari affanni di uomini e della città,/ noi stanchi. Quale indegna causa macchiò/ le fattezze
serene? o percchè scorgo queste ferite? Egli nulla, nè aspetta me che chiedo cose vane, ma traendo
dolorosamente dal profondo del cuore i gemiti: "Ah. fuggi, figlio di dea, dice, e togliti da queste fiamme. Il
nemico tiene le mura; Troia crolla dall'alta cima. Abbastanza fu dato alla patria e a Priamo: se Pergamo si fosse
potuta difendere con la destra, sarebbe stata difesa anche da questa. Troia ti consegna le cose sacre ed i
Penati; prendi questi come compagni dei fati, con questi cerca le grandi mura che infine costruirai, percorso il
mare". Così dice e con le mani trae fuori dai profondi penetrali le bende, Vesta potente e l'eterno fuoco.

Ov., Met. 11,592-649
Est prope Cimmerios longo spelunca recessu,
mons cavus, ignavi domus et penetralia Somni,
quo numquam radiis oriens mediusve cadensve
Phoebus adire potest: nebulae caligine mixtae
exhalantur humo dubiaeque crepuscula lucis.
non vigil ales ibi cristati cantibus oris
evocat Auroram, nec voce silentia rumpunt
sollicitive canes canibusve sagacior anser;
non fera, non pecudes, non moti flamine rami
humanaeve sonum reddunt convicia linguae.
muta quies habitat; saxo tamen exit ab imo
rivus aquae Lethes, per quem cum murmure labens
invitat somnos crepitantibus unda lapillis.
ante fores antri fecunda papavera florent
innumeraeque herbae, quarum de lacte soporem

Nox legit et spargit per opacas umida terras.
ianua, ne verso stridores cardine reddat,
nulla domo tota est, custos in limine nullus;
at medio torus est ebeno sublimis in antro,
plumeus, atricolor, pullo velamine tectus,
quo cubat ipse deus membris languore solutis.
hunc circa passim varias imitantia formas
Somnia vana iacent totidem, quot messis aristas,
silva gerit frondes, eiectas litus harenas.
Quo simul intravit manibusque obstantia virgo
Somnia dimovit, vestis fulgore reluxit
sacra domus, tardaque deus gravitate iacentes
vix oculos tollens iterumque iterumque relabens
summaque percutiens nutanti pectora mento
excussit tandem sibi se cubitoque levatus,
quid veniat, (cognovit enim) scitatur, at illa:

Dove stanno i Cimmeri c'è una spelonca dai profondi recessi, una montagna cava, dimora occulta del pigro
Sonno, nella quale con i suoi raggi, all'alba, al culmine o al tramonto, mai può penetrare il sole: dal suolo, in un
chiarore incerto di crepuscolo, salgono senza posa nebbie e foschie. Qui non c'è uccello dal capo crestato che
vegli e chiami col suo canto l'aurora; e non rompono, col loro richiamo, il silenzio cani all'erta od oche più sagaci
dei cani. Non si ode suono di fiere o di armenti, non di rami mossi da un alito di vento, non si ode alterco di voci
umane. Vi domina il silenzio e quiete. Solo da un anfratto della roccia sgorga un rivolo del Lete, la cui acqua
scivola via mormorando tra un fruscio di sassolini e concilia il sonno. Davanti all'ingresso dell'antro fiorisce un
mare di papaveri e un'infinità di erbe, dalla cui linfa l'umida Notte attinge il sopore per spargerlo sulle terre
immerse nel buio. In tutta la casa non v'è una porta, perché i cardini girando non stridano; nessuno sta di guardia
sulla soglia. Al centro della grotta si alza un letto d'ebano imbottito di piume del medesimo colore e coperto di
un drappo scuro, dove con le membra languidamente abbandonate dorme il nume. Tutto intorno giacciono alla
rinfusa, negli aspetti più diversi, le chimere dei Sogni, tante quante sono le spighe nei campi, le fronde nei
boschi, o quanti i granelli di sabbia spinti sul lido. Quando la vergine vi entrò, scostando con le mani i Sogni per
poter passare, al fulgore della sua veste s'illuminò la sacra dimora, e il nume, schiudendo a malapena gli occhi
appesantiti dalla sonnolenza, e ancora ancora ricadendo, f con il mento che ciondoloni gli sbatteva in alto contro
il petto, riuscì finalmente a scuotersi e, sollevandosi sul gomito, chiese, avendola riconosciuta, perché mai fosse
venuta.

Ov., Met. 11,592-649 (continua)
'Somne, quies rerum, placidissime, Somne, deorum,
pax animi, quem cura fugit, qui corpora duris
fessa ministeriis mulces reparasque labori,
Somnia, quae veras aequent imitamine formas,
Herculea Trachine iube sub imagine regis
Alcyonen adeant simulacraque naufraga fingant.
imperat hoc Iuno.' postquam mandata peregit,
Iris abit: neque enim ulterius tolerare soporis
vim poterat, labique ut somnum sensit in artus,
effugit et remeat per quos modo venerat arcus.
At pater e populo natorum mille suorum
excitat artificem simulatoremque figurae
Morphea: non illo quisquam sollertius alter
exprimit incessus vultumque sonumque loquendi;

adicit et vestes et consuetissima cuique
verba; sed hic solos homines imitatur, at alter
fit fera, fit volucris, fit longo corpore serpens:
hunc Icelon superi, mortale Phobetora vulgus
nominat; est etiam diversae tertius artis
Phantasos: ille in humum saxumque undamque trabemque,
quaeque vacant anima, fallaciter omnia transit;
regibus hi ducibusque suos ostendere vultus
nocte solent, populos alii plebemque pererrant.
praeterit hos senior cunctisque e fratribus unum
Morphea, qui peragat Thaumantidos edita, Somnus
eligit et rursus molli languore solutus
deposuitque caput stratoque recondidit alto.

E lei: « Sonno, quiete d'ogni cosa, Sonno, dolcissimo fra i numi, pace dell'animo, che disperdi gli affanni e rianimi i corpi
oppressi dal lavoro e li ritempri per nuove fatiche, ordina a un Sogno, che sappia imitare forme vere, i recarsi a
Trachine, la città di Ercole, e presentarsi ad Alcione con le sembianze di Ceice, come appare un naufrago.
Lo comanda Giunone. E appena ebbe assolto la missione, Iride se ne andò, perché più non resisteva al potere
soporifero del luogo: come sentì la sonnolenza invaderle e membra, fuggì via risalendo l'arco dal quale era venuta.
Allora il Sonno dalla marea dei suoi mille figli destò Morfeo, un talento nell'assumere qualsiasi sembianza. Nessun altro
più abilmente di lui è in grado d'imitare l'incedere che gli si chiede, l'espressione e il timbro della voce; in più vi
aggiunge il modo di vestire e le parole che distinguono quell'individuo. Ma imita soltanto le persone, mentre invece
con altro figlio che diventa fiera, uccello o lunghissima serpe: gli dei lo chiamano Icelo, Fobètore i comuni mortali. Ve
n'è poi un terzo, Fàntaso, che si distingue per valentia diversa: si trasforma con l'inganno in terra, roccia, acqua o
tronco, insomma in qualsiasi cosa inanimata. Alcuni appaiono di notte a re e condottieri, altri si aggirano tra la gente
del popolo. Il venerando Sonno tralasciò tutti questi e fra tanti figli scelse appunto il solo Morfeo per eseguire gli ordini
recati dalla figlia di Taumante. Poi, risciogliendosi in molle languore, reclinò il capo, sprofondando nelle coltri del suo
letto.

Uno sguardo oltre il mondo classico

Shakespeare, The tempest, atto IV, scena I

E.A. Poe, A dream

Our revels now are ended. These our actors,
As I foretold you, were all spirits and
Are melted into air, into thin air:
And, like the baseless fabric of this vision,
The cloud-capp'd towers, the gorgeous palaces,
The solemn temples, the great globe itself,
Yea, all which it inherit, shall dissolve
And, like this insubstantial pageant faded,
Leave not a rack behind. We are such stuff
As dreams are made on, and our little life
Is rounded with a sleep.

In visions of the dark night
I have dreamed of joy departed—
But a waking dream of life and light
Hath left me broken-hearted.
Ah! what is not a dream by day
To him whose eyes are cast
On things around him with a ray
Turned back upon the past?
That holy dream—that holy dream,
While all the world were chiding,
Hath cheered me as a lovely beam
A lonely spirit guiding.
What though that light, thro' storm and night,
So trembled from afar—
What could there be more purely bright
In Truth's day-star?

Il nostro spettacolo è finito. Questi nostri attori, come ti avevo detto, erano tutti spiriti e si sono dissolti
nell’aria, nell’aria sottile. E, come l’edificio senza fondamenta di questa visione, le torri ricoperte dalle nubi, i
palazzi sontuosi, i templi solenni, questo stesso vasto globo, sì, e quello che contiene, tutto si dissolverà. Come
la scena priva di sostanza ora svanita tutto svanirà senza lasciare traccia. Noi siamo della materia di cui son
fatti i sogni e la nostra piccola vita è circondata da un sonno.
In visioni di notturna tenebra
spesso ho sognato svanite gioie
mentre un sogno, da sveglio, di vita e di luce
m’ha lasciato col cuore implacato.
Ah, che cosa non è sogno in chiaro giorno
per colui il cui sguardo si posa
su quanto a lui è d’intorno con un raggio
che, a ritroso, si volge al tempo che non è più?
Quel sogno beato - quel sogno beato,
mentre il mondo intero m’era avverso,
m’ha rallegrato come un raggio cortese
che sa guidare un animo scontroso.
E benchè quella luce in tempestose notti
così tremolasse di lontano che mai può aversi di più splendente e puro
nella diurna stella del Vero?
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