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LA GUERRA NEL MONDO ANTICO 
 

La guerra, che Greci e Romani praticarono in continuazione senza dare molto 
spazio a voci contrarie alla sua ineluttabilità, ha bisogno di un nemico e, quanto più 
il nemico è altro, tanto più la guerra è facile da combattere o quanto meno da 
giustificare (tanto da inventarsela, l’alterità, se necessario: come fa Ottaviano, che 
conclude l’infinita serie di guerre civili tra uomini identici per ricchezza, 
formazione ed elevata cultura, dichiarando guerra non ad Antonio ma a Cleopatra, 
della quale era plausibile sostenere l’inconciliabilità con la cultura romana). Greci 
e Romani hanno conosciuto due grandi nemici altri: i Persiani per i primi, i 
Cartaginesi per i secondi, nei confronti dei quali si sono dispiegati con facilità gli 
stereotipi, sempre simili, che si riservano in ogni tempo ai popoli contro i quali si 
combatte, colpevoli di essere “diversi”. Peraltro il Senofonte dell’Anabasi è molto 
più “vicino”, almeno ideologicamente, ai dignitari persiani che circondano Ciro 



CLASSICI CONTRO 2015 TEATRI DI GUERRA  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

che non ai mercenari arcadi suoi compagni d’avventura, verso i quali non manca 
mai di far segnare la sua distanza, segno di una solidarietà aristocratica di classe 
che attraversa e supera qualsiasi caratterizzazione negativa dei nemici. Colpisce 
non poco di fronte a questo quadro che, per quanto riguarda la guerra archetipica 
dei Greci (quella contro i Troiani narrata da Omero), questo distanziamento dal 
nemico manchi quasi del tutto: al di là di qualche notazione marginale, i Troiani 
sono sostanzialmente uguali ai loro avversari. La stessa situazione si ripeterà nella 
grande guerra del Peloponneso, non a caso chiamata a volte la “guerra civile” dei 
Greci: i contendenti sono simili, provengono dallo stesso humus culturale, fanno 
parte di una comune civiltà. Si trovano, se vogliamo abbozzare una comparazione 
ardita, nella situazione delle nazioni europee durante la prima guerra mondiale, le 
quali in buona sostanza combattevano nello stesso modo, con mezzi e uomini 
comparabili, credevano nello stesso dio e avevano un retroterra culturale, se non 
uguale, largamente sovrapponibile. 
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