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«Stoltotraimortaliècoluiche
distruggeelasciadesertodietrodisè»
AlbertoCamerotto*

Tuttiabbiamo sentitofin da
piccoli i racconti dellaGrande
Guerra,abbiamo visto lefiledi
lapidiedicroci, le serie infinite
dinomiinordine alfabetico
negliossari monumentali. Il
ricordocollettivo siera però
quasiperduto.Tra loscorso
annoinEuropaeper noiin
questo2015,nelcentenario
dell'entratainguerra dell'Italia,
questoricordolo abbiamo
ripreso,siamoritornaticoi
nostripassisui luoghidel
fronte,tra il Carso, il Piave,il
Grappaeil Pasubio. Leparole
chevalgonobene a descrivere
l'emozione,maancheil nostro
sguardo'differente' dioggi,
sonoforse quelle diPaolo
Rumiz:«Socheognimetro è
impregnatodiagonie, segnato
davitesmembrate,crocifisse
sureticolatio mutilateda
tagliole.Ma soanche chenulla,
suquelterreno, rammenta
l'immensitàdeldolore. Dovrei
calpestarebossoli, immondizie,
sangue,stracci,membra
umane,gavette,restidi cibo,
zoccoli,ferri, escrementi,suole
discarpe,mal'uomoe la natura
hannocancellatoognicosa»
(Comecavallichedormono in
piedi,Milano2014, p.12).

Ilproblema, infatti,è che cosa
fare difrontealla memoriadi
questieventi.Le "celebrazioni"
hannoovviamente perduto
ognisenso.Anche le
"commemorazioni"suonano
tropporetoriche elontane.Ma
tantomenopossiamo

accettarel'idea,più facileper il
nostrotempo, diunturismo della
GrandeGuerra: si indignerebbero
dall'Aldilài fanti cadutisul fronte.
Qualèallora la via? Dopo
cent'anni, il distaccoèbuonoper
riflettere,se non diviene
rimozione:tuttoècambiato,
l'Europanonha(forse) piùconfini,
einazionalismi hannopoco senso,
anchese facciamo fatica a
conoscerelelingueeleculture ele
vitedeglialtri.Ma daquesta
distanzasi percepisce beneche
quellaGrandeGuerraèstata una
"follestrage"– mentrenon losi
capisceo si trovano dellebuone
ragionidaunaparte edall'altraper
leguerre vicine oinpreparazione.
Allorail "ricordareinsieme" che
possiamoproporci–echesta
nell'ideadei Classici Contro– è
quellodimettereinsieme molte

voci,molti sguardidiversi, e
tremilaannidi pensieria partire
daOmero.

Andiamoarileggere tutti i libri
chetroviamo, cerchiamotutte le
immagini, ifilm, lemusiche.
Questevoci lefacciamorisuonare
coralmente,meglio se dissonanti:
iltitolo Teatri diguerra unisceciò
èaccadutosul fronteei nostri
teatridove possiamoascoltaree
condividerei pensieri intorno
guerra.Mettiamo vicinetra lorole
parolechefannopaura diErnst
Jüngerdallesuetempeste
d'acciaiocon quelle dellacittà in
guerranelloscudodiAchille, le
saggerispostedellostoltoe
bravo soldatoŠvejk difronteagli
entusiasmidell'imperoaccantoal
progettoutopicodipacedi
Lisistrata,ossiadi"colei che
sciogliegli eserciti",dalla

commediadiAristofane. La noiae
l'inutilitàdellaguerra deidiaridi
Gadda,pur nel generosoeingenuo
patriottismo,la poniamoaccanto
alloscudoabbandonatoealle
critichediArchilococontro i
generalichesi pavoneggiano, la
rottadiCaporetto diHemingway
(conlefucilazioniinriva al
Tagliamento)puòstare insieme
alladisfattadegliAteniesi in
Sicilianel413. Le stragi dei
bambininelgrandevasodi
Mykonos delVIIsec. a.C.
dialoganocon i cadaveridei
soldatimassacrati dallearmipiù
modernenei disegnidiOtto Dix. È
questalamigliorecoscienza della
nostraEuropadi oggi,èfattadelle
voci dellapoesia edell'arte,dei
quaderniedelleletteredi quei
giovaniperduti, dellememorie
dellefamiglieedei nipoti.Èuna
memoriapossibile, se èfatta
dell'attenzioneditutti, studenti,
studiosiecittadiniqualsiasi,
giovanie vecchi senzadistinzione.
Macon piùpassione dapartedei
nostri giovani. Impariamo cosìa
riconoscereil voltodiAres,a
comprenderequestaterribile
invenzionedegliuomini.

Ilrifiuto dellaguerradegli
Uominicontro diFrancesco Rosisi
intrecciaallora neinostri pensieri
conleparole diEuripidenelle
Troiane.Edèun anticodiopagano,
Posidone, chelepronuncia:
«stoltotra imortali ècolui che
portalaguerra edistruggelecittà,
itempli eletombe deglialtri». Chi
fa la guerra, proprioquando crede
diessereil vincitore,proprio
quandosi illudechenon tocchia
lui,«lascia ildeserto dietrodisé e
inevitabilmenteprepara lasua
stessarovina». Questesono forse
leparole chenondobbiamo
dimenticare,quando camminiamo
sullepietreintrisedisangue,
qualsiasicosadiremo o
penseremomentre proviamo a
rimettereinsieme la memoria
dellanostra"grande guerra".
*Università Ca'FoscariVenezia

CLASSICICONTRO 2015. Domani esabato lalezionedi antichiautori

Dallemura
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ARISTOFANE.Ilcommediografo antesignano delpacifismo: èdibattito

Ilprimomaxiconflitto?
FutraAteneeSparta

Unascena delfilm“Uominicontro” ,1970, di FrancescoRosi

Classici Contro 2015 arriva a
Vicenza, dopo il tour iniziato
da Venezia e Trieste col coin-
volgimentodell’UniversitàCa’
Foscari e di 28 licei triveneti.
Sono4gliappuntamentidedi-
cati agli autori antichi e alla
guerradi ieriedioggi, inparti-
colare al 100˚ della Grande
Guerra. Domani e sabato 11
aprile, due appuntamenti in
serata(alle20.30,esauriti ipo-
sti per sabato, ancora disponi-
bili posti gratuiti per domani
sera) al Teatro Olimpico di Vi-
cenza saranno anticipati da
dueincontri (alle 17)perascol-
tare la voce critica dei Classici
Contro.
Domani alle 17 alle Gallerie

d’Italia Palazzo Leoni Monta-
nari incontràS.Corona incon-
tro su “Iconografia della guer-
ra" che si intreccia con la mo-
stra "L'arte ferita" della Prima
GuerraMondiale: interverran-
no,conl'introduzionediRena-
ta Battaglin e di Dino Piovan,
Lucio Milano (Università Ca'
Foscari) sul tema “Le più anti-
che immagini del nemico dall'
Orienteantico”,GiuseppePuc-

ci (UniversitàdiSiena)su“Chi
è il barbaro? I disastri della
guerrasullaColonnaTraiana”,
e Mauro Varotto (Università
di Padova) su “Paesaggi e ico-
nemi della Grande Guerra”.
Allealle 20.30 ilTeatro Olim-

pico ospiterà “Polemos. Le pa-
role della guerra”. All’incon-
tro, introdotto dai docenti Lu-
ciano Chiodi e Alvaro Barbie-
ri, parteciperanno Umberto

Curi (Università di Padova) su
“Polemos. Che cos'è la guer-
ra?”,OlimpiaImperio(Univer-
sità di Bari) che illustrerà le
“Parole di guerra nella Pace di
Aristofane”, e Laurent Pernot
(Université de Strasbourg) su
“ Retorica tra guerra e pace”.
Ad arricchire la serata sarà
inoltre “Non ricominciamo la
guerra di Troia...”, uno studio
per voce e batterie su Simone

Weil, Virginia Woolf, Maria
Zambrano,chevedràaffianca-
ti Patricia Zanco e Gabriele
Grotto.Inscenaanchestuden-
ti del liceo Pigafetta.
Sabatoalle17alLeoniMonta-

nari ancora iconografia della
guerra con Federica Giacobel-
lo(UniversitàdiMilano),Nico
Stringa (Ca' Foscari) e lo stori-
co vicentino Claudio Rigon, A
introdurre gli incontri saran-
no i docenti Nicola Curcio e
Alessandra Moscheni. La sera
all’Olimpico, alle 20.30, avrà
per tema “Il racconto di guer-
ra” col filologo Filippomaria
Pontani con “Gli ultimi giorni
dell'umanità”ediMarioCanti-
lena (Cattolica di Milano) con
“Il racconto di Omero”, intro-
dotti da Daniela Caracciolo e
AndreaRodighiero.Loscritto-
re triestino Paolo Rumiz sarà
in scena con “I nostri racconti
dalla Prima Guerra Mondia-
le”.Aimpreziosire laserataPa-
triziaLaquidara, cheproporrà
alcunicantidiguerra.Prenota-
zioni posti via e-mail all’indi-
rizzo dani.caracciolo@gmail.
com•

Olimpia Imperio*

Eirene, personificazione della
Pace, è tenuta prigioniera dal
brutoPolemos,personificazio-
ne della Guerra. Il misero vi-
gnaiolo Trigeo interviene, sca-
lando il cielo, come un novello
Bellerofonte, in groppa a un
Pegaso-scarabeo, e liberando
la donna dalla caverna in cui è
statarinchiusa.Lo faconl’aiu-
to del Coro, composto da con-
tadini, artigiani, falegnami e
mercanti, delle varie etnie e
delle città coinvolte da ormai
dieci anni nel conflitto che ve-
de contrapposte le due super-
potenze, Sparta e Atene, e i lo-
ro alleati, e inparticolar modo
con l’aiuto dei contadini, i più
interessati, come Trigeo, alla
pace. L’eroe riuscirà nella sua
avventurosaimpresa,ottenen-
do come ricompensa una fan-
ciulla, Opora, personificazio-
ne dei frutti, e donando a sua
volta alla comunità, un’altra
fanciulla, Teoria, personifica-
zione della festa: dopo tanti
anni guerra sono tutti affama-
ti di sesso, e ora finalmente
possono festeggiare il ritorno
della pace, della prosperità e
della fertilità dei campie degli
uomini. Questo, in sintesi, il
messaggio irenico veicolato
dalla Pace di Aristofane, rap-
presentata nel teatro ateniese
diDionisonellaprimaveradel
421 a.C., pochi giorni prima
della stipula della cosiddetta
pace di Nicia: quella tregua
che, nata per assicurare alla
Grecia la fine delle ostilità per
i successivi cinquant’anni, eb-
beinrealtàvitaassaibreve.Po-
chi anni dopo gli Ateniesi, se-
dottidallagrandeurdiAlcibia-
de, allestirono una sontuosa
spedizione contro la Sicilia, e
Sparta, alleandosi con Siracu-
sa, inflisse lorounaterribiledi-
sfatta.

ILPELOPONNESO.Antichiemo-
dernichiamanoquestoconflit-
to “guerra del Peloponneso”,
maquesta definizionesempli-
ficataèdovutaaquellavisione
atenocentrica per cui la Gre-
cia tutta s’identifica con l’Ate-
nepericleaepost-pericleadel-
la seconda metà del V secolo
a.C., e la guerra sarebbe stata
causatadallavolontà,daparte
di Sparta, di arginare l’ascesa
diAtene.
In realtà, Atene dovette fron-

teggiare l’ostilità di vari altri
suoi altri formidabili nemici,
come Corinto, Siracusa, Tebe,
e, per parte sua, Sparta dovet-
tecombatteresuimolteplici te-
atridiguerraapertidagliallea-
ti della lega delio-attica. E così
il conflitto, che si protrasse
quasi continuativamente per
ventisette anni, si allargò via
via a tutto il mondo che parla-
va greco, e ad altre popolazio-
ni al di fuori di esso, dalla Tra-
ciaallaPersia,assurgendoave-

roeproprioconflittouniversa-
leedivenendo,comescriveTu-
cidide nel Proemio delle sue
Storie, «il più grande sconvol-
gimento che abbia interessato
iGreci e una parte deibarbari,
echesisiaesteso,percosìdire,
alla maggior parte
dell’umanità». Ciò che la ren-
de dunque agli occhi dei Greci
un vero e proprio conflitto
“mondiale”è la scaladiquesta
guerra: il numero degli stati e
delle popolazioni coinvolti, le
sue vittime, la sua durata e la
suaintensità, ilcumulodidan-
ni morali e materiali che essa
produsse. E se questo valeva
per ogni cittadino di una delle
cittàgrecheappartenentiall’u-
naoall’altradelleduecoalizio-
ni, ancor più valeva per i citta-
dini di Atene, il cui acceso na-
zionalismosialimentavadella
ferma fede che il ruolo impe-
riale spettasse loro in nome
della sostanza etica della loro
tradizione, che li vedeva impe-
gnati in guerre generose per
difendere i personaggi deboli
eoltraggiatidelmito,Edipooi
figli di Eracle o le madri degli
Argivi morti sotto le mura di
Tebe, a anche, sullo stesso pia-
no, la Grecia minacciata dal
Molochpersiano,echeneface-
va i campioni della costituzio-
ne democratica, innome della
quale una pace a qualsiasi co-
sto non sarebbe stata accetta-
bile.

ARISTOFANE. Ben si compren-
de, allora, come mai il tema
della guerra e della pace per-
corra l’intera produzione di
Aristofane, padre della com-
media occidentale e massimo
esponentedellacommediapo-
litica degli ultimi decenni del
quinto secolo a.C., costituen-
do il motivo ispiratore della
trama di tre commedie in par-
ticolare: gli Acarnesi, rappre-
sentatinel425a.C., laPace,ap-
punto, e la Lisistrata, rappre-
sentata esattamente dieci an-
ni dopo la Pace: un trittico in
cui la denuncia delle colpe in-
dividuali e collettive della
guerra si fa, negli anni, con il

complicarsi degli scenari poli-
tico-militari e il moltiplicarsi
dei soggetti coinvolti, sempre
piùlucida, implacabileedisin-
cantata,e leparadossali inizia-
tivedipacesonoassuntedivol-
ta in volta da personaggi iner-
mi e improbabili, simili a Don
Chischiotte spesso incompre-
si: contadini impoveriti come
il Diceopoli ‘cittadino giusto’
degli Acarnesi, che, stanco di
ascoltare in assemblea gli ste-
rili e ipocriti discorsi dei suoi
governanti, stipula un’assur-
da tregua privata con gli Spar-
tani, attirandosi, almeno ini-
zialmente, le ire dei suoi stessi
compagni di demo, o come il
TrigeodellaPace, chedellapa-
ce recupererà poi dal cielo so-
lo la statua, e dunque non più
che un’icona muta e sdegnosa
–o addiritturadonne, le quali,
da sempre escluse dai giochi
del potere e della guerra, non
trovano altro strumento di
azione che l’arma della sedu-
zionee il ricattodello sciopero
sessuale – come la Lisistrata
‘sciogli-eserciti’ della comme-
dia omonima.
Ed è appunto il tratto grotte-

scodiqueste iniziativeedei lo-
ro protagonisti che, al netto
delle nostalgie arcadiche di
una campagna idealizzata nel
ricordo del mondo perduto
dell’anteguerra, quali si tenta
di far rivivere in idillici affre-
schi comici di vita agreste, e
nonostanteitrionfalisticiban-
chettinuzialiallestitinellesce-
ne finali di queste commedie,
lascia inboccaunsaporeama-
ro e tradisce il profondo pessi-
mismodelcomicotantorispet-
to alle sorti dell’Ellade quanto
nei confronti del genere uma-
notout-court,edellesuepossi-
bilità di salvezza, riscatto e ri-
nascita.

IL PACIFISMO. Ed è per questo
che non è forse corretto, se
non addirittura antistorico,
parlare di pacifismo in Aristo-
fane: anzitutto perché termi-
neeconcettoeranosconosciu-
tiagliantichiGrecienonfuro-
no noti al mondo occidentale
sino agli inizi del Novecento,
quando peraltro il pacifismo
divenne nozione politica con-
notata in senso dispregiativo,
attacioèadesignarelapropen-
sioneanegoziarelapaceaqua-
lunque prezzo (e dunque in
quanto tale irricevibile, come
sièdetto,dauncittadinodella
polis democratica ateniese di
etàclassica);poiperchéla ‘fan-
tasia di trionfo’, che è all’origi-
ne della liberatoria euforia e
dei festosi tripudi delle scene
finali delle commedie di Ari-
stofane, non oblitera
l’aggressività tra le varie parti
in lotta e non punta a una rea-
le ricomposizione dei conflitti
politici e delle tensioni socia-
li.•
* docente di Lingua e letteratura greca

Università di Bari

LaGrande Guerradi ieriedioggi: domanie sabato quattroincontri
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