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TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE 
Giovedì 19 marzo 2015 - ore 20.30-23.00 

GUERRA! 
 

 
 

UGO FANTASIA 
Università di Parma 

 
TUCIDIDE E LA ‘GUERRA MONDIALE’ DEI GRECI 

 
La guerra del Peloponneso (431-404 a.C.) possiede almeno due dei requisiti che 

fanno di un grande conflitto una ‘guerra mondiale’. Il primo e più ovvio è il respiro 
quasi mediterraneo che essa viene ad assumere soprattutto a partire dal 415. Il 
secondo, meno visibile a un primo sguardo, è la tendenza dei conflitti e delle 
rivalità locali, così diffuse nella Grecia delle poleis in età arcaica e classica, a 
confluire nel grande alveo della lotta mortale fra Atene e Sparta – non 
diversamente da quanto succede in occasione della peste di Atene, quando, come 
dice Tucidide, «tutte le altre malattie finivano per sfociare in questa». Ma proprio 
l’omologia fra guerra e peste ci indirizza verso il cuore dell’intuizione tucididea. 
La guerra, «maestro violento» che piega alle sue leggi sentimenti e azioni degli 
uomini, diventa totale e assoluta nel momento in cui il conflitto si insedia 
all’interno delle singole città, dando vita alla forma di guerra più crudele, quella 
civile (stasis), che si alimenta della stessa radicale polarizzazione della Grecia in 
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due blocchi contrapposti. Richiamandosi a vicenda, guerra esterna, peste e stasis 
concorrono così a disegnare un cupo scenario di desolazione che tocca tutti, 
colpevoli e incolpevoli, e nel quale trovano facilmente posto, come altrettanti segni 
della ‘grandezza’ della guerra, le «sofferenze» (pathemata) – spopolamenti, esili, 
massacri, le stesse catastrofi naturali – che il mondo greco ha sperimentato in 
quegli anni terribili. 
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UGO FANTASIA (Catanzaro, 1948) ha insegnato nell’Università di Genova, nella 

Scuola Normale Superiore di Pisa e nell’Università di Parma, dove dal 2001 è professore 
ordinario di Storia greca. Si è occupato di storia e storiografia greca di età classica, di storia 
economica e sociale del mondo greco in età classica ed ellenistica, di storiografia moderna 
sul mondo antico. Negli ultimi anni ha studiato in particolare Tucidide e la storia della 
guerra del Peloponneso, pubblicando due libri (Tucidide, La guerra del Peloponneso. Libro 
II, testo, traduzione e commento, con saggio introduttivo a cura di U. Fantasia, Pisa, ETS, 
2003; La guerra del Peloponneso, Roma, Carocci, 2012) e numerosi articoli, fra i quali: 
Corcira 427-425 a.C.: anatomia di una ‘stasis’, in C. Bearzot, F. Landucci (eds.), ‘Partiti’ 
e fazioni nell’esperienza politica greca, Milano, V&P, 2008, pp. 167-201; Tucidide e le 
cause della guerra: un punto di vista, in Maurizio Bettini et al., Del tradurre, 
Roma/Padova, Antenore, 2011, pp. 27-70. 
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