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ERODOTO - STORIE (484 - 413 a. C.)
Due sono i nomi precursori della grande
storiografia greca: Tucidide, il narratore
dei fatti e delle sorti umane, ed Erodoto,
con il suo multiforme interesse verso le popolazioni che nel corso del Tempo avevano incrociato le loro strade con quella della
stirpe di Eracle e degli altri eroi mitologici.
Nel momento in cui entrambi iniziarono a far sentire la propria voce, i Greci
erano appena stati coinvolti nel conflitto
che avrebbe segnato a fondo la cultura e
l?identità della nazione: le guerre persiane,
terminate con la vittoria degli Ellenici sugli odiati barbari. Essendo le vicende ancora recenti, occorreva che qualcuno facesse
un enorme lavoro di ricostruzione e analisi, ricercando le cause prime e la genesi
dello scontro; e proprio questo fece Erodoto che, grazie al suo luogo di nascita (Turi,
colonia panellenica), ebbe conoscenza
diretta dei paesi e dei popoli non greci, e
in tal modo riuscì a risalire fino agli inizi
delle guerre.
Dalle considerazioni sul destino dell’uomo fino alla portata dei desideri umani, dai
rapporti con il divino a narrazioni di eventi
strabilianti, l’enorme opera che ne risultò,
Storie, non si privò neppure di inserti novellistici o excursus etnografici, tra i quali
ricordiamo, per bellezza, la trattazione
sugli usi e costumi dell’Antico Egitto; ma
il nucleo fondamentale sono proprio i rapporti che portarono un impero ormai volto
al tramonto (la Persia) a scontrarsi con una
forza nascente e, infine, cederle il dominio.
La base del lavoro viene presentata fin da
subito: le Storie si presentano infatti come
un’indagine, impianto della narrazione
stessa, che deve portare all’interpretazione e corretta comprensione di ciò che sarà
esposto. Non si può prescindere da essa
e basarsi solamente su quanto si ricorda:
altrimenti, molto del degno di nota viene
tralasciato o confuso.
Il tema portante è infatti la memoria: in
un’intera epoca di continue meraviglie e
novità, le grandi (nel bene e nel male) opere e azioni non possono e devono svanire
nell’oblio; per questo è necessario indagare le cause del conflitto e vagliare con
attenzione i fatti per renderli il più precisi
possibili, dai piani di guerra fino alle gesta
sia dei vincitori che dei vinti.
Si ricollega a questo anche il tema delle
digressioni accennate prima: grazie alla
trattazione dei sistemi sociali e culturali
dei popoli coinvolti nel conflitto si possono comprendere maggiormente strategie,
motivi e cause di vittorie, fallimenti.
Il modo con cui viene resa l’opera è ben
lontano dalla successiva austeritas di Tucidide: grazie agli inserti narrativi, ai numerosi dialoghi e alla forza drammatica
che scaturisce da questi ultimi, il pubblico
a cui Erodoto si rivolge viene non solo indottrinato ma anche intrattenuto; così che
perfino complessi discorsi di etica e politica trovano maggior comprensione.
In un mondo che ha riacquistato la propria unità dopo anni di molteplice e grave
mutabilità, Erodoto diviene uno dei portavoce del bisogno di certezza e regole; e
lo fa con un’opera tra le più umane a noi
giunte, dove il senso della caducità della
vita si fonda con il tentativo dell’uomo di
prendere nelle sue mani la propria sorte, in
un continuo e irrinunciabile anelito verso
la libertà.
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