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GUERRA
IN
MONDO
UN
ATENE E ROMA

C'ANTICHITÁ VIOLENTA DI

Nella pagina
accanto: Mlarco

Bettalli,

prolessore
ordinario di storia
greca

all'Universítà
degli Studi di

Siena,

CONVINTI DI VIVERE
IN UN MONDO
DOMINATO
DALLA VIOLENZA
- CRIMINALE,

BELLICA, DI CLASSETENDIAM0 A
IDEALIZZARE

ACRITICAMENTE IL
PASSATO. MA QUANTO
INCIDEVA LA VIOLENZA SULLA
VITA QUOTIDIANA AL TEMPO

AS

DI TUCIDIDE, DEMOSTENE,
CATONE E CRASSO? NE
ABBIAMO PARLATO CON
MARCO BETTALLI, AUTORE DI

UNA RECENTE INDAGINE

SULL'UNICA VERACOSTANTE
DEL MONDO ANTICO..
a cura di Silvia Camisasca

Larmatura di un

guerriero greco
dipinta su una

bydria (vaso

peracqua)a
figure resse

490-480 a.C.

Parigi, Moseo del
Louvre.
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è la convin- da per gli USA, dove la smodata circolazione di
le epoche
irasversale a tutte
armi richiederebbe un'analisi a parte).
dei
violento
nel
piú
del mondo antico sul
zione di vivere
storica
piú Cosa può dirci uno storico
di possibili. In una prospettiva
e fuori dal
della
autorevole
contin-tema
Voce
distanze
dalla
violenza?
allargata prendendo le
di
coro
professore
Bettalli,
di una tale percedi Marco
èquella
genza, emerge l'infondatezza
all'Università di Siena, tra i massimi
zione, che vede intriso di sangue il proprio storia greca
di guerra nell'antichita (Un mondo di ferro,
tempo. La quantità di omicidi e atti di violenza esperti
Laterza 2019), autore di un fortunato manuale
o Milano, per esema
Parigi
perpetrati Londra,
mon-

e

pio, alla fine dell'Ottocento e alla metà del XX
secolo,
era ben superiore a quella odierna. Lo
dicono chiaramente le statistiche e lo conferma
il libro di Steven Pinker Oltre ogni ragionevole
dubbio. Ai nostri giorni, un enorme numero di
persone vive senza subire un solo atto violento

nel corso della propria vita. Ma, come noto,
il male fa infinitamente piú rumore del
bene e molti politici ricavano la loro

popolarità
dall'instillare paure
(un'affermazione meno vali-

accademico (iunto alla terza edizione) sulla nelle quali si víve ancora cosí costitniscono un indizío
materia Lo abbiamo incontrato e, all'esordio relativo al costume che wna volta era proprio di tutt

della nostra conversazione, gli abbiamo chiesto senza distinzioner (Tucidide I 6).
diScrive
commentare
questo brano di 2500 anni fa.. Come vede, vero è che Tucidide allude a u n
ucidide: «aL'intera Grecia, infatti, portava le clima meno bellicoso, riferendosi al suo tempo,
armi, dalmomento che le abitazioníerano indifese e le ma, per quanto riguarda il mondo anticoe
relaiont tra gli nomini insicure, e si aveva l'abitudine
di vivere in armi come i barbari. L

zone della Grecia

con questa espressione mi riferisco all'antichità
greco-romana: le cíviltà del II millennio a.C. le

lascio a qualcun altro -sono assolutamente con
vinto che, in termini generici, si trattasse di un

universo fondamentalmente violento, nel quale
le gerarchie sociali, il posto
nella
veníva

assegnato a ciascuno

società,
fatto rispettare in modo
coercitivo, con scarsissimo rispetto di quelli
che oggi chiamíamo diritti umaní. I

quali, detto in una parola, semplicemente non esistevano».

La decorazione
esterna di una
cylix (coppa a
due manici) a
gure roSse dal

Pittore di Makron
con le immagini

di goerrieri clhe
indossano le
armature.

480 a.C. circa
Parigi, Museo
del Louvre.
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Tuttavia, il concetto di humanitas nasce nel mondo antico, a cui è associata un'immagine diversa

da quella che ci sta fornendo..
«Chiariamoci: è vero che, all'interno delle classi sociali pú abbienti, tra gli happy few, circolavanoi concetti
ma il
dell ospitalit, del rispetto o della solidarietà,
nodo era legato alla ripidità della scala sociale da salire:
individui le
una scala dai gradini molto selettivi! Tra
disuguagl1anze erano enormi: anzi, non è dificile pen-

sare a un approccio storiogratico all'antichità prescindendo dalla premessa che al mondo antico

era

total-

volta stabilita: essa era valida prima
sarà
lo
sempre, anche dopo di noi, che la
del
se vi Joste trovati
e
applichiamo ben sapendo che voi altri, VI sareste
compor.
nella nostra stessa situazione di potenza,

primi a farne uso,

una

nostro avvento e

tati allo stesso modo" (Tucidide V105).Persino la demo
é
crazia, come insegna Luciano Cantora, una torma di
violenza della massa, che impone il numero: non a
è formata con il sutfissO -kratos. Kratos e
caso, la

parola

Bia, che accompagnavano ovunque Zeus, rappresentavano nell'immaginario mitologico dei Greci, appunto,
il dominio e la prevaricazione, pur con qualche sfuma-

mente estranea lidea di
uguaglianza. Ad Atene e a tura: Kratos è, infati, la forza esercitata come conse
Roma gli uomini non sono tutti uguali.O meglio, lo guenza dellasuperiorità,ma conserva una parvenza di
a
sono
differenza di Bia, che èlamito,
nterno di gruppi
gli
per
senza
esempio, venivano chiamati Homoioi,"uguali"(anche regole. Leggiamo attentamente il
perché molto

all

privilegiati: Spartiati,

se "simili"è una traduzione piú precisa) e l'ultimo
degli Spartiati poteva rivolgersi al re da pari a pari. Ma,

giustizia,

forza bruta,

contiene dell'universo mentale di un popolo».

tra gradi diversi, il mantenimento dell'ordine sociale eraIn questa ottica è irrinunciabile l'esistenza della
afidato alla legge del piú forte. Meritano una riflessione le immortali parole, torse non "gradevoli", di Tuci-

dide, ripetute all'infinito. A parlare sono gli ambasciatori ateniesi, poco prima di massacrare a freddo tutti i
maschi adulti della piccola comunità dell'isola di
Melo, nel 416 aC:"Coloro che sono i piú forti sono anche
coloro che, in virtú di una legge naturale, sempre comandano.
Noi non siamo stati né i primi a istituire questa legge, né i

schiavitú. Anzi, non è contemplabile una società
che la ripudi..
«Certo. Infatti, sia Grecia che Roma erano società
schiavistiche, dove la percentuale di individui totalmen
te privi di diritti, persino del diritto di essere considerati esseri umani, era estremamente elevata. Ad Atene, a

Sparta, a Roma gli schiavi erano numericamente superiori rispetto alla popolazione libera: è diffuso il dibat

tito sulla quantificazione degli schiavi in
epoca
Gli antichi stessi avevano idee assai

antica.

vaghe sull'argomen-

la

c'era passione per le cifre che ci contraddi
stingue. II rapporto tra liberi e schiavi, al di là di qualche
storiellina edihcante e di una percentuale bassissima
in Grecia, piú elevata a Roma di schiavi che
riusC
vano a conquistare la libertà, era
rapporto fondato
su
violenza e coercizione.
to, non

-

-

un

prevaricazione,

che vivere fianco

a

Non credo

fianco di

identiche, ma ritenute non

migliaia di persone, a noi
umane, possa educare al ri-

spetto e alla non-violenza. Sembra al piú una trama di
un

racconto di

fantascienza.

Rispetto a

questo contesto

straniante, nessun greco e nessun romano ha mai seriamente contestato l'esistenza e la "normalità" della

schiavitü.Aristotele, che non

era

il

primo venuto, quan-

do nella Politica si imbarca nel tentativo di dimostrare
come sia, appunto, naturale l'esistenza degli schiavi,
naufraga piuttosto miseramente. Non c'era neppure la
distinzione razziale: che, per carità, è insensata e aberrante, ma ha una Sua perversa logica».
Tra i liberi almeno la situazione era
migliore?
La libertà è sempre preferibile alla schiavitú e allora
era
le
all'interno

non diverso. Tuttavia, barriere, anche
della popolazione libera, erano impressionanti: quella
tra cittadini e non cittadini costituiva probabilmente la

=

Le società
antiche
vivevano in
una pressoché
costante

4 destra: calco di
una statua di
Demostene che ê

a sua volta la
copia romana
(oggi conservata
nei Musei

condizione di

Vaticani) di un
originale greco.

belligeranza

XIX sec. Oxford,
Ashmolean
Museum.

In alto: disegno di un'unità di base della falange
macedone: composta da 256 uomini, risultava in

uno schieramento di 16 soldati per lato.
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Calco di un particolare del fregio della Colonna Traiana
raffigurante un legionario e un barbaro durante l'attacco di
un villaggio in Dacia. II
monumento fu eretto nel Foro di
Traiano a Roma, nel 113 d.C.. per celebrare le vittorie

dell'imperatore sui Daci, nel 101-102 e nel 105-106 d.C.
piú radicale. Credo sia molto dittic1le per noi percepirla del tutto: con tutte le ipocrisie e le distorsioni del

a50,

in

nostro

questo

mondo,

una

persona

gode

di

determinati diritti, in quanto tale: che sia cittadino di
una nazione o apolide, tormalmente, non determina

grosse ditterenze. Ad Atene a Roma, i cittad1n1 erano
uridicamente molto più garantiti: non potevano
Sere
imprigionati o. pezgio, torturati senza regolare
e

es-

processo.Godevano di forme di assistenzialisim0-S

pensi alla distribuzione di grano o alle donazioni -

e, al

di la dei vantaggi materiali. erano e si sentivano stuperiori a

quanti

esclusi da questo club di

privilegiati

cittadini/non cittadini.
Liberi/schiavi,
altre distinzioni...

poi

tante

"A cominciare. per esempio, da quella di sempre: a

distinzione fra donna

e uomo.

Il mondo antico tu ter

ribilmente
maschilista. La societa ateniese. con tutto
meraviglioso rigoglio culturale dell' età peTIclea. e una
delle società in cui le donne -

soprattutto se di classi

abbienti-godevano di minore liberta, finendo per
Ivere un esistenza trancamente oribile secondoI no-

stri parametri.A Roma. Catone (Uacense) prestava la
(1ncintal) Ortensio perche anche quest ulumo

moglie

potesse generare

a
figli:

noi n o n

presiamo neppure

l au-

to... Aggiungerei. piú banalmente, anche la barriera
ricchi/poveri.

La

povera

gente, di

tronte

a1

soprus1

costantemente subii, aveva pochissime ditese. Andrei
olre: l'esercizio della violenza era qualcosa di profondamente

insito

nella società.

di

Meglio

una

trattazione

teorica, varra un brano tratto da un orazione di De

(Demostene XXI. Contro Midia: siamo piú o
alla metà del IV secolo a.C): il grande oratore

mostene
meno

era stato colpito con un pugno in piena regola, in

pubblico, da u n certo Midia, ricco, di ottima famiglia
e prepotente. come solo i ricchi di ottima tarniglia
sanno essere. Colto di sorpresa, non sePpe reagire. imitandosi

a

denunciare

bello: Demostene

sente

l'aggressore.

viene

il

giustiticare

la

E qui

la necessità di

sua mancanza di reazione immediata. E, in questa

cornice, introduceil racconto della vicenda che ebbe
tal Eveone. cittadino ateniese di alto

per protagonista
rango che. durante
conoscente,

aveva
ucciso un
un banchetto,
volta sola,
colpevole di averlo colpito una

durante una lite.
za.

fu condannato

gi

probabilmente in

Demostene ricorda che il

Ateiesi. di

c o n un

cu

solo

stato

colpevole

voto

di

i 501 che lo

di ubriachez-

dell'omicidio

scarto,

segno che

giudicarono

sono
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scnz

altro

una

autorevole rappresentanza,

non

consi-

deravano certo come del tutto insensato reagire,

reagire

anche in modo

decisamente

e

per tutti coloro

forte, non del tutto in
la scelta
Contraddizione, ma certo non in sintonia, con
le vie legali, rispetto alla vicenda personale con

Jesi

da

solr.

Una dichiarazione

di adire
sue
Midia. Lepisodio è emblematico: Demostene, nelle
orazioni, esalta mille volte il concetto astratto di giusti1a e
l popolo ateniese che, nei tribunali, la voleva
trionfante. Ma, in u n contesto palesemente a favore
della

condizione ottimale, di pace,

compos1zione gudiziaria, non violenta, delle

con-

viene, talvol

belico, che, seppur condannato, non è, tuttavia, scongiurato. Ad Atene o a Roma,

ta, interrotta da

un evento

eccessivo.

(S 74):"ho molta comprenche, disonorati, si sono di-

Lo stesso Demostene atterma

sione per Eveone

do, in cui la

naturale

pace, ma lo stato
tanto, si
di risoludeva il contlitto, metodo, tra l'altro, esclusivo
lo storico
zione delle controversie. Come disse anni
cattivo tempo: non
Yvon Garlan, la guerra era come il
fa piacere a nessuno, ma nessuno pensa alla possibilità
di vivere in un mondo con il sole sempre alto in cielo.
cco, nel mondo antico, il sole non splendeva quasi
mai. Atene, nei 180 anni di regime democratico, in età
classica, fu in guerra circa 2 anni su 3, con un tasso di
vittime superiore a quello pagato dalla Francia nel cinfaceva la

ogni

preve-

que anni della I guerra mondiale, che ha rappresentato
roversie, riserva una buona parte della sua arringa
spiegare il motivo per cui non aveva riempito di botte la carneficina piú impressionante delle guerre per le

vendetta da

iAteniesi
suo avversario,
facendosi
Gli
sospettavano fortemente che non avesse reagi-

quali disponiamo

po di pace, rimase chiuso solo una volta in tutta I epo-

Eschine, facevano spesso riferimento
assemblea,
alla sua scarsa propensione allo scontro, anche 1in ambi-

ca

solo.

come

di

statistiche affidabili. ARoma

il

to perché vigliacco: i suoi avversari, in tribunale e in

cosí

tempio di Giano, le cui porte venivano serrate in tem-

repubblicana, qualcosa

come

Cinque

secol..

Perché, nonostante la consapevolezza, a livello
individuale, della portata luttuosa e dolorosa della guerra, sul piano pubblico era impossibile ri-

Ma, proprio ad A tene, in età classica, si sviluppòò

nunciarvi?
«in primo luogo, perché la guerra era sí un fattore di
distruzione, ma anche un potentissimo fattore acqui-

piú umili: ne ha appena citato un esempio..

sitivo. In una polis di poche migliaia di abitanti, dove le

Evero, ma escludo si trattasse di un sistema in grado terre appartengono sempre agli stessi soggetti e non
di garantire l'equità nei confronti di tutti i cittadini. esiste alcuna innovazione tecnologica, come può proLe limitazioni erano moltissime e sarebbe troppo lun-

gredire il livello di vita? O si scatena la guerra civile

go spiegarle nei dettagli. Basti dire che non esisteva
alcuna
sentenze. Lo Stato si limitava a stabilire torti e ragioni,
ma come si regolavano i conti, in seguito, non era piú

- vista come la peggiore sciagura possibile portando

autorità che vigilasse sulesecuzione delle avanti
programma basato sulla redistribuzione delle terre, oppure si cercano e prendono fuori i campi di

affare suo. Infati, non esisteva la polizia. Senza considerare che
molto

un

altri. Sto semplificando, ovviamente, ma intendo fare

presente quanto la guerra rappresentasse una grande
dominio e la conquista

portavano
diffusa: esisteva una opportunità. Il
nei storici del Novecento, affermava che gli Ateniesi,
faceva
buchi nei muri per rubare nelle case,
Soliti igmoti - che. una volta colti in fragranza, veniva- il loro piccolissimo impero delV secolo, migliorarono

la malavita era

vasta massa di piccoli delinquenti ladri, gente che mangiare meglio. Moses Finley, uno dei piú grandi
come

con

nosemplicemente eliminati, senza pubblicità, e, so-le proprie condizioni di vita ben piú degli Inglesi
prattutto, senza alcun processO».

Passiamo alla violenza pianificata e organizzata,
alla sua forma piú tragica e persistente nella storia umana: la guerra. Oggi è
condannata da tutti,

perfino -paradossalmente dai generali di corpo
d'armata. Questo non fa si, peró,
che sia scomparsa (come ribadiscono, se ce ne fosse bisogno,
i drammatici eventi di questi
ma solo
-

giorni),

diversamente

praticata. In quanto
erano messi gli antichi?

«Le società antiche

erano

a

guerre,

profondamente

come

immerse
nella dimensione bellica.
L'atteggiamento riguardo alla
pace e alla guerra era invertito rispetto al nostro mon44 ARCHEO

nell'Ottocento con un impero esteso
milioni e
tutto il mondo. In
guerra, la
cattura anche di
un solo prigioniero da vendere cone
schiavo o da restituire pagando un forte riscatto
(1l
era, solitanmente, superiore al guadagno annuale

milioni di chilometri in

ricavo

di

un

salariato), sistemava una persona a lungo. Seconc'era

dariamente,
come

che,

stetizzata
vivere

e

torte

una

ben

sappiamo,

isolata dal nostro

tranquillamente

un morto, se
nominarla.

assuefazione alla

é stata

morte,

completamente

mondo,

per decenni

tanto

senza

ane

che si puó
mai vedere

Netflix. Noi fatichiamo pertino a
Nel mondo antico non era cosí, la morte
non su

accompagnava la vita, non
mediamente,

5

bambini

su

incuteva paura
4

come

degli opliti
Chairedemos e
Lykeas, armati di
lancia e sCudo

da Salamina.

420 a.C.circa.
Pireo, Múseo

Archeologico

Dopo dieci anni

dalla battfaglia di

Maratona,ne
settembre.del

480a.C

ogg e

morivano alla nascita,

frote

alportodaPireo

tralatererma
e lisolani

Saleninsenne

camiattii

to militare. Questo dimostra che l'Atene classica era
una società impregnata di machismo».

un sistema giudiziario nel quale le sentenze erano
veramente affidate al popolo, persino alle persone

Stele funeraria

naval
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individuo, tranne qualche
fami-

diffusissima. Nessun

donne moriva di parnumero non minore di
ultraset fanatico,
t m gi uomini, i makrobioi, gli
tog anche
si glia
pochi: Isocrate, che
n

davero
tantenni, erano
un'ecceziodi a m e a 98 anni, era
lascio morire
consideraziopotremmo aggiungere
me. Inine
esempio, c o m e disse Jad i albro genere per
Puomo del mondo
anni

fi,
cob Burdkhardt 150
per la compe
geco-romano e gonale. Lamore
o alla sua
è c o n n a t u r a tun'ideoloaone per lo tsoontro,
ovviamente di
edncazione. Si r a t h
l'unica che esista nellanga aristocratica, maè ateniese è stata u n a v e r a
ichiti: La democrazia
visione del
rivoluzone, m a n o n ha creato u n a
é deinita c o m e cultura; si è lisi
mondo, non
molto piú
allargare a una cerchia
mitata ad
la forma mentis, i
di individui
vasta

comportamenti

Insommm, h

e

Fideologia,
degli aristocraticin.

i tic

guerra

era

ben

accetta...

scemi.
Non esageriamo. Gi antichi n o n erano
in
Ad Atene sappiamo di infiniti modi messi
di andare in guerra, dai piú fanatto

per evitare
tasiosi ai pin banali, come la cassica bustarella,

e
e

amava

la
davvero lasciare propria

di focacce, formaggio
c o n u n a sporta piena
di
tre giorni,
olive, suficiente per una riserva
del
brulla

andare

a Grecia
va

pianura

a
o

quando

morire in qualche
Ma tutto cambiadell Italia centrale.
decidere:i
nelle assemblee si

doveva

si vedeva quanto

comunità
esprimesse a favore

muscolari

fossero

si
antiche. Un oratore che
doveva scusarsi. Minimo
della
pace

sato

di ignavia, vigliaccheria
la guerra

mon-agire,
(onore, coraggio)

era

era

erano

le

ven+va a c c u

inerzia. La pace

o

agire. I

valori militari

in gran conto,
tanti, come s e m -

tenuti

erano

poi ivigliacchi
a volte
divergen
pre. Solo in Euripide, un genio
sua
epoca, leggiamo
te dal mainstream della

anche

se

sul

tema:
qualche considerazione intelligente
"Quando il popolo decide la guerra, nessuno pensa che
altri.
Se nel
potrebbe morire;la peggio tocca sempre agli
momento del voto si avesse la morte davanti agli occhi,
smania di
la Grecia

non

andrebbe

guerra" (Supplic

vv.

Roma (aveva fattoi soldi, tra l'altro, dando fuoco a interi quartieri dell'Urbe, per poi interve

era

interamente basato sulla

A sinistra: askos
(attingitoio) in terracotta
in forma di ragazzo

dai

tratti africani
(verosimilmente uno
schiavo), che dorme
appoggiato a un'anfora.

W sec. a.C. Oxford,
Ashmolean Musuem.
Nella pagina accanto:
stele funeraria
raffigurante un giovane
atleta, con lo strigile in
mano, di fronte al quale
sta un servitore con la
fiaschetta dell'olio.
Atene, Museo

Archeplogico Nazionale.

ziale, si imbarcò a 60 anni in uma grandiosa e

fallimentare spedizione militare in Mesopotamia, finendo per essere ucciso insieme al figio
delle
a
Carre,
piú disastrose pagine della
storia militare romana. Persino
uomo
di molti pregi ma assai poco portato alla vita

inuna

non

esistevano

eserc

preparazione speciica ern, im realili, molto m 0

desta, quai neistentes.

Cicerone,

rimasta nei milenni, anche p i di Roma, uan
dove la for

archetipo delo Stato miiarista,
mazione giocava m

ruolo rilevante..

«Sparta rappresenta an mondo aparte. Maè
un
errore
considerara una caomunitirivolta inte
ramente
alla guerra. Ë vero chedi Spartiati,i

militare, a oltre 50 anni, come governatore della gruppo di cittadini di pieno diitto, avevano
Cilicia, si mise a combattere le popolazioni del alla base della loro educazione, forníta dallo
luogo ("Ma chi diapolo sono questi Pindenissiti? si
lamenta nelle sue lettere) in cerca di un impro
babile trionfo da celebrare a Roma. Trionfo che,
per altro, mai ottenne».

guerra degli antichi, per come la sta descri-

E
Esatto. E impossible per noi capire che cosa
volesse dire fare la guerra per un Greco o un

possibile un'affermazione del genere?

Noi, oltre la morte, abbiamo anesteanche lale guerra ediusiamo
le metafore
guerresche per partite calcio. Nella nostra
tanto
fortunata Europa (ogni
dobbiamo ricorRomano.
tizzato

darlo, che siamo fortunati!) nessuno sa piú cosa

sia davvero la guerra. Le
sono definite peace-keeping.Tutto è edulcorato, da

operazioni militari

quando il Ministero della Guerra, nel Novecento,
ribattezzato in tutte le nazioni occidentali Ministero della Difesa: molto piú politically
ma
correct, prima a n c o r a che questa discutibile
nia si diffondesse nell' universo. Le
militari sono demandate a professionisti comandati da generali che, se interpellati, parlano solo
venne

operazioni

di pace;i militari sono per lo piú invisibili (tran
ne quando, come nel mio caso, abitando vicino
a una grande caserma, si vede qualche dozzina
di ragazzi correre in tuta mimetica, la faccia

armi al collo, spero scariche).
Rimane, certo, la spesa per tutte le diavolerie

annerita e pesanti

tecnologiche che rendono quasi inutile I'uomo (i
aroni, ormai, ci vanno vicino): sono cifre one
rose,

mi rendo conto,

ma

ricordo che i1 3-5%

iservato da molte nazioni occidentali agli ar
al 75% del
mamenti non è un granché rispetto

budget disponibile

che Atene, nel

IV secolo a.C.,

mondo antico, la
per la guerra. Nel
guerta era contigua alla vita quotidiana. Eranoo

pendeva
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e

nire con gi idranti e ricomprare a prezzo stracciato le macerie delle case bruciate), poco mar-Nel mondo greco, per cern anche Sparta

vendo, appare piú vicina alla vita quotidiana.

ragione. Roma era ben piú militaA
ristamaggior
di qualsiasi polis greca. l dominio di poche

i mercenari),

ne bellica della classe dirigente che, nelIsecolo stanziali, né casermme. Gli eserciti i formavano
a.C., Crasso, l'uomo di gran lunga piú ricco di al momento del bisogno, cioè quasi senmpre. E a

La

Si può dire altrettanto per Roma?

icitadini a farla (anche se poi si diffiasero, e non

Cosí forte era l'identificazione con la dimensio- poco,

mai in rovina per la

481-485)».

gentes aristocratiche

forzamilitare e sulle imprese dei loro membri.

LINTERVISTA

GUERRA E VIOLENZAa

sotto il sole del Partenone, gente bene

Stato, la preparazione alla guerra. Ma non la
pratica della guerra. Perche gli Spartiai era000 degli inizi
no pochissimi (dai 9-10
del V secolo, nel IV secolo scesero a

educata discettava di tilosoia o, a Ro

ma, progettava acqueaotti e inventava
il diritto. Mettere in risalt0 aspetti

non propriamentee meravigiosi fa
modo di pormi
parte di un mio

2-3000, per arrivare a meno di 1000

alla fine dell'età classica!)

spesso

nei confronti dell' anichit

combattevano servendosi degli al-

dedicato tutta la vita. Un po', forse, perche ho seimpre detestato i

potevano permettersi troppe per-

laudatores temporiS acti. Il tempus,

dite. II valore fondante della società
spartana non era il combattere, era

per cui proviamo nostalg1a, può

essere ieri, gli anni Cinquantao
l'antichità. Riguardo a quest ultima,

T'obbedienza. Ricordiamoc la stele in
onore

dei tamosi caduti delle

Termopili:

sarei pazzo a contestarne le conquiste intellet-

"Straniero, annuncia ai Lacedemoni che qui
noi giacciamo, in obbedienza alle loro leggi

tuai,

Obbedienza, non vittoria. Le Termopili q u a l c u n o se n e d i m e n t i c a -

ogni tanto

s o n o u n a battaglia p e r d u -

ta, eppure rappresentano il simbolo stesso della città».
Donne

segregate, ricchi che spadroneggiano,
migiaia di schiavi disumanizzati, guerre continue, la morte onnipresente, senza contare malat-

tie e carestie. Ma il mondo antico era orribile?!

possiamo

norma-

artistiche. Ma

furono,

tutte

e

persone

in

Sconvolgenti diciamo: vabb,

fa, era

meraviglie

privilegiate che vissero in una straordinaria contingenza positiva, all'interno di
una cornice cui era
male conquistare una cittä, entrare dentro le mura
stuprando donne e massacrando uomini, per vendere
i superstiti come schiavi. Qualcuno storceva appena la
bocca, ma insomma, son cose che succedono...Non ho
alcun desiderio di giudicare: I'anacronismo,I applicare

grande

2000 anni

le

sempre, acquisizioni elaborate da un 2 - 5 o d

«E una questione complicata. Ovviamente no. Il fatto
e che
po' schizofrenici. Di fronte a brutture

siamo un

greco

romana, che pure amo:mi ci sono

leati, dei perieci, persino di una
parte selezionata degli iloti. Non

nor

valori e idee nostre al remoto passato, e Terrore più
uno storico possa compiere. Ma
nepPpure
nascondere le cose, in nome di una idealiz-

che

le. Poi, dimentichiamo tutto e pensiamo al mondo

zazione che non fa bene a nessuno e, tanto meno,

antico come a uno splendido parco-giochi in cui,

giova alla comprensione del mondo antico».

In alto: afresco
Nella

pagina

raffigurante

Achille costretto a cedere Briseide ad Agamennone,
dalla Casa del Poeta
tragico a Pompei. I sec. d.C. Napoli, Museo Archeologico Nazionale.

accanto: frammento di una

kylix raffigurante

510-500 a.C. New York, The

un

momento di intimita fra

Metropolitan

un uomo e una

donna.

Museum of Art.

PER SAPERNE DI PIU

Al
termine del'incontro, abbiamo chiesto al professor
Bettalli di indicarci quali fossero i titoli che riteneva di
poter consigliare ai nostri lettori, soprattutto al fine di
sul mondo antico. Ecco
non
dunque i suoi suggerimenti...

cadere nei luoghi comuni

Apprezzo molto "Archeo"ai dunque accolgo l'invito con
gran piacere, limitandomi testi in italiano, originali o
e

In
greco-romano, Giovanni
tradotti.
generalesul mondo
il
Brizzi, II

guerriero, l'oplita, legionario (Bologna, I

Mulino 2008), mostra grande competenza: le pagine
dedicate al mondo greco sono peró assai poche. Jon E.
Lendon, Le ombre dei guerrieri. Strategie e battaglie

nell'età antica (Torino, UTET, 2006), mostra grande

intelligenza, ma non è per lettori della domenica. Piú di
recente, Marco Bettalli-Giovanni Brizzi (a cura di),
Guerre ed eserciti nell'antichità (Bologna, II Mulino,

2019), con numerosi contributi. Molto bello un testo ormai
non piu stampato, ma spero
reperibile nelle biblioteche:

Yvon Garlan, Guerra

e

società nel mondo antico

(Bologna, II Mulino, 1985). II mio recente libro (Un mondo
di ferro, Roma-Bari, Laterza, 2019) e piu incentrato sul

mondo greco, ma cerca di arrivare fino alle guerre

puniche, in una prospettiva mediterranea. Piú
specialisticii volumi curati da Marta Sordi per
'Universitá Cattolica di Milano: l pensiero sulla guerra
nel mondo antico (Milano, Vita e Pensiero, 2001) e Guerr8
e diritto nel mondo greco e romano fibid.
2002).

Sostanzialmente da evitare, anche se ricco di testi
antichi di argomento militare in traduzione, L'arte della
guerra. Da Sun Tzu a Clausewitz, a cura di Gastone

Breccia (Torino, Einaudi, 2009). Mondo
greco: Hans van
Wees, La guerra dei Greci. Miti e realtà (Gorizia, LED,
2009) è senz'altro la migliore tra le sintesi, ma viene
punito da una sciatta edizione italiana. Molto
discutibile
ma capace di attirare
l'attenzione e di
appassionare
Come raramente succede a un
libro di storia, Victor avi
Hanson, Larte occidentale della
guerra. Descrizione d
una battaglia nella Grecia
classica (Milano,
1990), con successive ristampe; dello stesso Mondadorl,
Hanson, Cl
Una
guerra diversa da tutte le altre. Come Atene e Spara
combattevano nel Peloponneso

Sempre discutibile,

ma

(Milano, Garzanti, 2008l

sempre avvincente; l'edizione

italiana ha la curiosa caratteristica di contenere un
già nel sottotitolo. Sempre sulla guerra del

enorme errore

Peloponneso, un modello di chiarezza, intelligenza e
Ugo Fantasia, La guerra del Peloponneso (Roma,
Carocci, 2012). Sulle grandi battaglie delle guerre

Sintesi è

persiane, basterà rimandare a Peter Krentz, La battaglia
di Maratona (Bologna, II
2011) e, per la piú
battaglie navali, Barry Strauss, La forza e
I Greci, i Persiani, la battaglia di Salamina

Mu

famosa delle
astuzia.
Roma-Bari, Laterza, 2005). Su Sparta e la guerra,

Oivulgativo ma da tener presente Sergio Valzania, Brodo
nero. Sparta pacifica, il suo esercito, le sue guerre

(Roma, Jouvence, 1999). Su Roma, Ila bibliografia è
sterminata: una buona sintesi è quella di Gastone

Breccia, Ifigli di Marte. L'arte della guerra nellantica

oma (Milano, Mondadori, 2012); di recente, ctr. anche
David J. Breeze, L'esercito romano (Bologna, lI Mulino,

2019), quasi tutto sull'impero. Un mirabile risultato

da un rappresentante della vasta categoria dei
ottenuto
dilettanti» appassionati è l'immenso lavoro di Giuseppe
Cascarino sull'esercito romano e la sua organizzazione

quattro volumi, Rimini, II
Cerchio, 2007-2012).
Giovanni Brizzi ha scritto
molto sulle guerre

puniche:

cfr. almeno Scipione e
Annibale. La guerra per
salvare Roma (Roma-Bari,

Laterza, 2007); dello stesso
autore, cfr. la monografia

sulla battaglia di Canne,
forse la piú famosa sconfitta
romana: Giovanni Brizzi,

Marco Bettalli
UN

MOND0 DI FERRO

Canne. La sconfitta che fece
vincere Roma (Bologna,
l
Mulino, 2016). Su un'altra
SConfitta a

cui abbiamo fatto cenno,
quella di Carre, cfr.
Giusto Traina, La resa di Roma. 9 giugno 53 a. C.,
battaglia
a Carre (Roma-Bari, Laterza,
2010). Sulle legioni
imperiali, cfr. almeno Yann Le Bohec, L'esercito romano.
Le armi imperiali da Augusto alla fine del lll secolo

(Roma, Carocci, 2001).
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