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Classici Un saggio di Marco Bettalli (Laterza) fornisce spunti di riflessione interessanti su Tucidide e altri grandi autori

Pacifiste sull'Acropoli
L'antichità giustifica la guerra, ma Aristofane dà voce a un'alternativa (femminile)

di Luciano Canfora

arco Bettalli, uno dei
nostri più approfondi-
ti conoscitori del feno-

. . meno «guerra» nel
mondo antico e specialmente
greco, ha scritto un importante
libro dall'efficace titolo Un mon-
do di ferro (Laterza) che non si
propone un (impossibile) rac-
conto analitico di infinite vicen-
de ma pone al centro la questio-
ne più importante: il rapporto,
sul piano dell'etica di massa, del
cittadino con la guerra. Anni ad-
dietro un grande conoscitore del
mondo greco, Kenneth James
Dover, scrisse Greek Popular Mo-
rality (tradotto in italiano per
Paideia nel 1983): questo nuovis-
simo libro di Bettalli affronta e
svolge un aspetto fondamentale
appunto della «morale popola-
re»: il rapporto con la guerra, la
visione — largamente e profon-
damente accettata — della sua
naturalità, inevitabilità, necessità
e financo positività. Donde il tito-
lo: Un mondo di ferro, brutale
nella sua schietta ferocia.

L'autore segnala al lettore che
il senso dell'intero libro è l'indivi-
duazione di una «etica fondata
sulla guerra» come tratto deter-
minante della morale degli anti-
chi. E lo fa ponendo a conclusio-
ne dell'intero volume un breve e
denso commento al tucidideo
dialogo melio-ateniese: al dialo-
go (quasi certamente creato da
Tucidide) che è stato da sempre
l'inquietante e ambivalente
«cruccio» degli interpreti del-
l'opera tucididea. Interpreti at-
tratti dalla straordinaria capacità
tucididea di argomentare effica-
cemente a sostegno di due posi-
zioni opposte (quella degli inva-

sori ateniesi e quella dei riluttan-
ti Meli), e incerti se considerare il
dialogo come la celebrazione, at-
traverso una serrata dialettica,
della ineludibile durezza della
politica di potenza (non va di-
menticato che lo stesso Tucidide
fa dire a Pericle «l'impero è tiran-
nide»), ovvero come l'intuizione
di una «Provvidenza» (Tyche ek
tou theiou) portatrice di giustizia
(come parve ad un importante
storico cattolico quale Gaetano
De Sanctis).
In verità, l'interpretazione sug-

gerita da De Sanctis (Tucidide
che intuisce il concetto quasi
manzoniano di un «Dio che at-
terra e suscita») non regge. Resta
il fatto dell'ambiguità (nel senso
sofistico di verità sempre opina-
bile) dell'intero dialogo. Se però
si considera che «il timore di fare
la fine dei Meli» è l'incubo degli
Ateniesi, ormai sconfitti e stretti
nella morsa dell'assedio spartano
«per terra e per mare» (così leg-
giamo in pagine delle Elleniche
senofontee basate sul lascito tu-
cidideo), si può ragionevolmente
supporre che la stravagante in-
venzione tucididea di quel dialo-
go sia sorta «a caldo», a ridosso
dell'attacco ateniese sviluppatosi
mentre si è ancora in tempo di
pace e a fronte di una sproposita-
ta punizione inflitta ai Meli per la
loro defezione dalla Lega capeg-
giata da Atene. La durezza di
quella repressione suscitò criti-
che nella stessa Atene (le Troiane
di Euripide ne sono un sintomo):
donde l'incubo di massa al mo-
mento della imminente capitola-
zione.

Giustamente lo studio di Bet-
talli ruota intorno alla dicotomia
tra prospettiva collettiva e pro-
spettiva individuale. Fermo re-
stando, però, che, alla prospetti-
va collettiva maschile andrebbe
contrapposta quella collettiva
femminile, documentata da un
testo capitale come la Lisistrata
di Aristofane. Nello scontro ora-

torio durissimo tra Lisistrata, or-
ganizzatrice dello sciopero ses-
suale antibellicista e dell'occupa-
zione a sorpresa dell'Acropoli e
del tesoro di Atena, e il Probulo,
magistrato straordinario, gli ar-
gomenti di Lisistrata non sono
legati soltanto alla situazione
contingente, ma costituiscono
un atto d'accusa micidiale contro
la guerra in quanto tale. E Lisi-
strata è l'eroina positiva, oltre che
protagonista, della commedia, e
in lei Aristofane si identifica pie-
namente. Ecco alcune delle paro-
le di lei: «All'inizio della guerra,
abbiamo sopportato per nostra
moderazione, tutto quello che fa-
cevate voi uomini Non ci lascia-
vate aprir bocca. (...) Stavo zitta e
a casa. Ma poi venivamo a sapere
di qualche altra vostra decisione
ancora peggiore della precedente
e chiedevamo: Come mai vi siete
comportati così stupidamente?».
Ma la risposta dei maschi era:
«La guerra è affare da uomini!»
«E allora — conclude la protago-
nista, cui Aristofane attribuisce la
forza, l'eloquenza e il carisma di
un grande leader politico — noi
donne, una buona volta, abbia-
mo deciso tutte assieme di salva-
re la Grecia». E non manca, nelle
parole di un'altra delle congiura-
te (Cleonice) il dileggio verso la
figura stessa del maschio-guer-
riero «che metteva dentro l'elmo
la polenta comprata da una vec-
chia», e di un altro «che, con lo
scudo e la lancia, metteva paura a
una venditrice di fichi».

Aristofane è un grande critico
dei fondamenti stessi (sbagliati)
della polis maschiocentrica —
elemento costitutivo della demo-
crazia di tipo ateniese —: di qui
lo spazio che riserva ripetuta-
mente al diritto, conculcato, del-
le donne a dirigere la città. Egli si
fa portavoce di quel soggetto in-
visibile della città che sono, ap-
punto, le donne; e ne testimonia
in modo appassionato il rifiuto
radicale della follia della guerra.
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L'analisi

• S'intitola
Un mondo di
ferro. La guerra
nell'antichità
il libro di Marco

Bettalli (nella
foto qui sotto)
edito da
Laterza (pagine
528, €24).
Si tratta di
un'analisi della
morale
bellicosa tipica
della cultura
classica

~ F~ "31'51e'.

• Docente di
Storia greca,
Marco Bettalli
insegna
all'Università
di Siena.
Ha curato
quest'anno con
Giovanni Brizzi
il volume a più
voci Guerre
ed eserciti
nell'antichità (il
Mulino, pagine
504, € 28). Tra
suoi libri:
Mercenari
(Carocci,

2013);
Introduzione
alla storiografia
greca (Carocci,
2009)

i L'

~ r a
In lotta
Un particolare
del manifesto
adottato nel
2003 dal
«Progetto
Lisistrata»
contro la
guerra in Iraq,
che nel 2003
mise in scena
centinaia di
letture della
famosa
commedia di
Aristofane per

• 
opporsi

` all'intervento
militare
americano
deciso dal
presidente
George W.
Bush per
abbattere il
regime di
Saddam
Hussein (Ansa)

La stessa democrazia ateniese
è pervasa da un'etica maschilista
che considera del tutto legittimo
e anzi positivo l'uso delle armi
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