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ASPETTI ETNO-ANTROPOLOGICI DEI 
AIBYKOI AOFOI ERODOTEI (fV 168-197) 

Con la pubblicazione di 'Le miroir d'Hérodote' di Franois Hartog, si fa strada, nel-
l'ambito degli studi su Erodoto, un modello interpretativo dell'opera erodotea riconduci-
bile alle metodologie etnoantropologiche più moderne. Questo nuovo approccio ha per-
messo di 'leggere' le "digressioni" etnografiche dello storico di Alicarnasso, non solo co-
me fonti storiche ma, soprattutto, come testimonianze di un confronto culturale attraver-
so cui noi, più che riconoscere i barbari, riconosciamo i Greci. 

È chiaro che, così come per gli rKuOtKo X67ot, anche con i Ai3uicoì2uSyoi  ci trovia-
mo di fronte alla descrizione di una 'alteriin' 1,  che per essere capita ha bisogno prima di 
venire interpretata; e quest'operazione si può fare con tutti i mezzi di cui lo storiografo 
dispone. La metafora dello 'specchio' appare quanto mai appropriata in quanto la visione 
dell'altro è una visione del 'noi' al contrario. 

Il racconto erodoteo corre su un duplice binario: da un lato il parallelo tra costumi 
greci e costumi barbari, dall'altro le differenze tra i primi e i secondi. Da ciò possiamo 
trarre significative considerazioni sulla peculiare visione dell'altro in Erodoto. E non so-
lo ricaveremo questi dati ma otterremo un secondo risultato anch'esso importante e de-
terminante: supereremo le contraddizioni tra veridicità storica e no, e comprenderemo i 
'fraintendimenti' reali o voluti dello storico. Anzi, forse, è proprio a partire dalle cose che 
Erodoto fraintende che emerge più nettamente la 'geometria' erodotea e la sua concezio-
ne globale delle cose. In quest'operazione non bisogna tuttavia lasciarsi sfuggire di mano 
i dati concreti registrati dallo storico, il contesto in cui Erodoto vive e, più in generale, le 
norme etico politiche che presiedono alla vita dei Greci nel V sec. a. C. 

Hartog 2  fa giustamente notare che la ricerca del mero riscontro materiale, delle con-
cordanze tra dato storiografico e dato archeologico ci porterebbe ad accettare porzioni di 
racconto e a scartarne altre, mentre un'indagine che parta dal presupposto del 'perché' 
Erodoto abbia scritto così, e perché abbia omesso un dato, - se lo ha omesso o se non lo 
conosceva affatto -, ha senso nell'ambito di una riflessione che ha come cuore il testo 
stesso e il suo andamento logico. Ci sono alte probabilità che lo storico abbia avuto in 
mente una sua idea, per cui fornire altri dati avrebbe potuto rivelarsi distraente e, in fondo, 

'HARTOG 1980, pp. 22-23. 
2 HARTOG 1980, p. 28. 


