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La grande storia di Erodoto, uno dei padri della storiografia,
narra la lotta tra Europa e Asia, ossia i contrasti tra Greci e
“barbari”. Dopo alcuni rapidi accenni alle origini mitiche del
dissidio, Erodoto passa ad analizzare le cause delle guerre
persiane, interrogando fonti di prima mano (orali e non) per
discernere il vero dalla menzogna. Ma Erodoto è innanzitutto
un narratore, e non disdegna di arricchire il proprio discorso
riferendo miti e versioni fantasiose, disseminando
nell’esposizione dei fatti storici innumerevoli excursus sui più
vari aspetti dei territori e delle genti di cui tratta: usi,
costumi, favole e leggende, economia e religione vengono
descritti con grande attenzione, con curiosità, interesse e a
volte con meraviglia, fino a costituire una sorta di variegata
enciclopedia delle popolazioni del Mediterraneo. È un
racconto, quello di Erodoto, che non stanca mai e che, come tutti i grandi classici, continua a
dispensare piacere e sapere, senza risentire del passare del tempo.
«Espone qui Erodoto di Alicarnasso le sue ricerche, perché delle cose avvenute degli uomini non
svanisca col tempo il ricordo; né, di opere grandi e meravigliose, compiute sia da Elleni sia da
Barbari, si oscuri la gloria; e narrerà fra l’altro per quale causa si siano combattuti fra loro.»
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