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DAL POLEMOS ALLA STASIS 
 

L’opera storica di Tucidide è fin dal suo esordio programmaticamente dedicata a 
un’unica grande guerra, il polemos che oppose Ateniesi e Spartani al culmine della loro 
potenza. Per lo storico è l’evento più degno di essere raccontato: al confronto il ricordo 
della guerra di Troia che l’epica tramanda da tempo immemorabile sbiadisce, e pure le 
magnifiche vittorie contro l’impero persiano di solo mezzo secolo prima si 
ridimensionano, come la calcolata digressione che segue al proemio puntualizza (la 
cosiddetta archaiologia). La causa verissima del conflitto, che Tucidide identifica con 
sguardo acutissimo al di là degli incidenti e dei pretesti che lo provocarono, è la lotta per 
l’egemonia in Grecia, alimentata da una brama di potere (modernamente si direbbe una 
Wille zur Macht) di inedita intensità. La capacità dello storico di vedere oltre i motivi 
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ufficialmente dichiarati e di svelare la vera natura dei rapporti internazionali ne hanno 
fatto in epoca moderna il modello dello storico oggettivo, caposcuola di un sano realismo 
che combatte ogni insana utopia. Ma il pendant della Realpolitik è la stasis, l’inasprirsi 
della lotta tra le fazioni all’interno delle città, un tema che sta al centro di un’ampia 
sezione del III libro. Qui il nudo racconto dei fatti si interrompe per lasciare spazio a un 
quadro grandioso e terribile degli sconvolgimenti che il polemos tramutatosi in stasis 

provoca sul piano politico, morale e civile. Perfino la lingua viene travolta: le parole 
chiave del lessico etico-politico diventano anch’esse arma di battaglia fino a essere 
capovolte nella loro semantica: lo spirito di moderazione è chiamato viltà, la risolutezza 
pronta a tutto e slegata da vincoli morali è fatta passare per coraggio. Per un lettore del 
XXI secolo non suona forzata l’analogia tra questa situazione e quella di cento anni fa; 
basta riandare al clima di violenza, di aggressione e disprezzo per l’avversario politico (il 
cosiddetto “radiosomaggismo”) che s’instaura in Italia alla vigilia della prima guerra 
mondiale e che riesce a trascinare il paese in guerra nonostante la contrarietà della 
maggioranza sia della popolazione sia del Parlamento. E forse altre analogie con momenti 
più vicini a noi si potrebbero rintracciare. Se il polemos tra Ateniesi e Spartani si 
conclude ufficialmente nel 404, la stasis continua anche dopo lacerando Atene al suo 
interno nella fase più tragica, quella del governo dei Trenta tiranni. Così pure se nel 1918 
la guerra pare terminare chi torna ammaestrato dalla violenza sarà a breve protagonista di 
una nuova stasis, anche se stavolta sarà la tirannia a uscirne vincitrice – una tirannia che 
si dimostrerà ben più resistente di quella dei Trenta. 
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