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PREMESSA 

La figura di Erodoto Si staglia al crocevia di tensioni culturali differenti, che nel-
la sua opera convivono e si compongono in un'originalissima sintesi. Per un verso, 
com'è noto, le Stone sembrano ancora immettersi nei canali della comunicazione 
orale. Componendo probabilmente dei ldgoi per delle pubbliche esecuzioni , Erodo-
to ripete ii gesto di Omero, ponendo al centro della sua narrazione un nuovo, epoca-
le conflitto e sottraendolo all'altrimenti inevitabile oblio imposto dal tempo. Alla 
guerra tra Greci e Troiani subentra ora ii nuovo "scontro di civiltà" che oppone I'El-
lade al gigante persiano: e di questo conflitto Erodoto si incarica, fin dal proemio, di 

Sulla questione del carattere orale o aurale delle Stone e sul rapporto che esse intrattengono con la 
Scrittura, -Ii studiosi non sono mai pervenuti ad una soluzione univoca e definitiva; se la celebre polemi-
ca tucididea continua ad essere, insieme ad alcuni accenni di Luciano (Her. I segg.) e di Dione Crisosto-
mu (Or. XXXVII,7), la principale testimonianza che induce a pensare a pubbliche esecuzioni, quantome-
no di parti o unità dell'opera erodotea, già MOMIGLIANO 1982, PP. 111-114 faceva notare la non totale 
univocità di tali testirnonianze. Ad una tensione tra la performatività orale e la forma della scrittura pensa 
invece BELTRAMETTI 1986, pp. 20 segg. secondo cui le marche di oralità, per quanto denuncino un sorta di 
"ossessione orale", sarebbero sostanzialrnente fittizie, in quanto sganciate da una reale esecuzione. Una 
sintesi equilibrata della questione mi pare quella di CANFORA-CORCELLA 1992, p. 440 secondo cui sostan-
zialmente la pratica verosimile di letture pubbliche non esciude che Erodoto abbia scritto con I' intento di 
tramandare ai posteri ii frutto delle sue ricerche; p03 di recente cfr. anche il riesame della questione da 
parte di DORATI 2000, pp. 17-52. Connessa naturalmente a quella dell'oralità è la questione del rapporto 
tra l'epica e la storiografia erodotea, innanzitutto per quanto concerne la funzione stessa che essa si asse-
gna. Per multi critici moderni Erodoto continua ad essere sostanzialmente un cantastorie; cfr. p. es . MUR-

RAY 1987 secondo cui Erodoto si posiziona consapevolmente sulla scia di Omero e, ancora, NAGY 1987 

che, confrontando il proemio delle Stone con quelli dci poeim ornerici, intravede nella sua semantica 
l'assunzione, da parte di Erodoto, della funzione di ldgios; egli dunque come nell'epos e nelle opere di 
Pindaro, all'interno dello spazio della polls si attribuirebbe l'onere di conferire il klèos ai protagonisti 
della sua opera. Tuttavia, come nota correttamente BOEDEKER 2002, pp. 99-100 riSpetto all'epos omerico, 
Erodoto intende preservare dall'oblio non la memoria di singoli eroi, bensI tO genOniena ex anthrOpon. 

Analogie e differenze tra Ic istanze dell'epica e della lirica e quelle della storiografia erodotea Sotto ii 
profilo del ruolo dell'io sono analizzate anche da CALAME 1988, pp. 73-94.


