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In queste pagine il mio intento è quello di delineare una possibile idea di identità et-
nica emergente dall'esame dell'etnografla erodotea. A tale scopo prenderò le mosse da un 
lungo passo del libro secondo giacché mi sembra presenti un certo numero di elementi che, 
concentrati e coordinati insieme, si rivelano assai significativi; ad esso poi affiancherò al-
tri brani tratti variamente dalle Storie, e in quest'operazione procederò, per così dire, se-
condo un progressivo processo di astrazione, dal momento che estenderò via via la mia in-
dagine anche a passi in cui i fattori caratterizzanti da me di volta in volta rintracciati non 
si presentano, o non si presentano tutti, in forma esplicita. Senza alcuna pretesa di esau-
stività e consapevole della varietà e della complessità dell'opera erodotea, tenterò in tal 
modo di mettere in relazione il maggior numero possibile di esempi per proporre ed al 
tempo stesso verificare un'ipotesi di lavoro che, lungi dal voler trasformarsi in una for-
mula perentoria ed onnicomprensiva, vuole solamente rintracciare una linea di tendenza. 

Erodoto parlando delle imprese di Sesostri si sofferma a raccontare dell'origine dei 
Coichi: essi, secondo la tradizione degli stessi Egizi confermata anche dall'attenta inda-
gine dello storico, sarebbero i discendenti di una parte dell'esercito che, al termine della 
spedizione organizzata dal faraone contro gli Sciti e i Traci, si sarebbe stabilita nei pressi 
del fiume Fasi (se per autonoma iniziativa o per imposizione del loro sovrano, Erodoto 
non sa dire con certezza). Tutto il brano è di straordinaria densità ed è spesso stato oggetto 
dell'interesse degli studiosi i quali, soprattutto a partire dalla dichiarazione iniziale, lo 
hanno utilizzato giustamente per far luce sull'iter conoscitivo che attraversa le Storie, nel 
tentativo di rintracciare un paradigma epistemologico capace di rendere manifeste le mo-
dalità che presiedono alla ricerca erodotea nel suo complesso I . La mia attenzione invece 
si concentrerà nel cercare di comprendere attraverso quali percorsi nella scrittura delle 
Storie è possibile individuare lo statuto dell'identità di un 90vog, e nel tentare di dar con-
to appunto delle forme che l'identità di gruppo sembra capace di assumere nel suo strut-
turarsi 2•  Data dunque la sua ricchezza il passo merita di essere riportato per intero. 

'Cfr. LLOYD 1975, in particolare pp. 161 ss., concentrato soprattutto sull'analisi della struttura dell'argo-
mentazione; BELTRAMETTI 1986, in particolare pp. 50 ss., secondo cui però l'epistemologia che emerge dagli in-
terventi erodotei del logos egiziano costituirebbe "un contesto a parte ed una metafora non estensibile"; DMBo-

PESCHANSKI 1987, in particolare pp. 145 ss.; infine anche CORCELLA 1984, in particolare p. 91. 
1  La verifica delI'etnografia erodotea non è, in questo lavoro, oggetto del mio interesse; non mi preoccu- 


