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La guerra in antico ha rappresentato una componente imprescindibile della realtà 
dell'uomo greco1. Per alcune città ha costituito per secoli una necessità, finanche una 
consuetudine, come provano le innumerevoli testimonianze scritte e materiali che la 
riguardano giunte fino a noi. Di certo, i greci non hanno mai esaltato lo scontro come 
violenza fine a se stessa e, se hanno rifuggito forme di conflitto ignominiose e disastrose, 
come le guerre civili, hanno riservato un posto fondamentale, sia in pubblico, sia in 
privato, alla celebrazione della pace2. Se comunque l’uccisione di un uomo da parte di un 

 
 

1 Mentre scrivevo questo contributo ho pensato di inserire l’immagine che lo apre. Si tratta di una foto 
ricordo che ritrae un gruppo di studenti della scuola elementare del mio paese insieme ai loro maestri. Il 
primo a sinistra è mio nonno, Giovanni De Vellis, che insieme a mia nonna, anche lei maestra, e ad altri 
migliaia di insegnanti ha cercato di formare, nell’Italia del dopoguerra, una generazione di persone che 
credessero nell’umanità e nel rispetto reciproco.    

2 Cfr. Y. Garlan, L'uomo e la guerra, in L'uomo greco, a c. di J.-P. Vernant, Roma 1991, pp. 55-86. 
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altro uomo è sempre oggetto di orrore nell’antichità, questa diventa necessaria, e perciò 
giustificabile, quando lo esige la legittima difesa propria o altrui3. 

Strumento di preparazione fondamentale per la realizzazione della guerra è la parola, 
attraverso la quale chi si fa promotore o fautore di un’impresa bellica riesce a darle un 
senso, a giustificarla, a sponsorizzarla e, il più delle volte, a esaltarla. A un tempo, i Greci 
hanno visto nella parola anche un utile strumento per stornare ed evitare i conflitti, 
risparmiando lutti e sofferenze ingiustificati alle città e alle nazioni. Ciò risalta in tutta la 
sua evidenza se ci fermiamo a considerare il mondo della retorica e, in particolar modo, la 
produzione di declamazioni, cioè i discorsi su casi fittizi la cui realizzazione costituisce il 
coronamento del percorso di studi di un giovane ben educato. Le declamazioni narrano le 
vicende di quella sorta di ‘universo parallelo’ che è il mondo immaginato dai sofisti e a 
cui Russell dà lo spiritoso, quanto efficace, nome di ‘Sofistopoli; come avviene nella 
realtà, in questa città immaginaria i conflitti sono innumerevoli sia all’interno, sia 
all’esterno4. Oscillando fra finzione e realtà, la declamazione tocca problemi 
fondamentali della società umana e tenta di suscitare ragionamenti utili alla loro 
risoluzione: ecco così che i pezzi declamatori possono insegnarci a comprendere come, 
nel corso della loro storia, i Greci hanno cercato di interpretare, di esorcizzare, di 
risolvere i conflitti. Un caso peculiare in tal senso è fornito dall'opera di Coricio di Gaza, 
un autore la cui produzione si colloca a metà strada fra due mondi, essendo posta alla fine 
del lunghissimo percorso della tradizione classica e, a un tempo, costituendo l’inizio della 
tradizione retorica bizantina5. 

Coricio ci dimostra come la concezione della guerra possa costantemente mutare a 
seconda dell'indole e dell'etica di chi la vive in prima persona. È in particolare nella sua 
dodicesima declamazione (op. XLII F.-R.), Il retore, che il gazeo contrappone due 
opposte visioni dell'esistenza e dei rapporti di forza fra nazioni incarnate rispettivamente 
da un retore e da un generale. Il primo si presenta alla città e chiede il premio che spetta 
per legge a chi prevale sui nemici, giacché “grazie alla sua lingua” (τῇ γλώττῃ), ha messo 
fine all’assedio di un esercito nemico, “senza sacrificare vite, senza sperperare risorse” 
(ἄνευ κινδύνου σωµάτων, ἄνευ χρηµάτων δαπάνης). Il suo oppositore, un “nobile 
entusiasta della guerra” (γενναῖος φιλοπόλεµος), non vuole concedere all'eroe il premio 
spettantegli per legge perché, a suo dire, il modo in cui ha prevalso sui nemici non è 
convenzionale: questi si palesa immediatamente come un incosciente guerrafondaio che, 
con indole animalesca, si duole del fatto di non aver potuto sperimentare la propria forza 
sul nemico (§ 2), ritenendo (§ 6) che un buon soldato debba essere “inesperto di politica e 
di leggi” (πραγµάτων καὶ νόµων ἄπειρος) ed esaltare la sua ignoranza in tale ambito 
come una sua peculiare abilità (τὴν ἐν τούτοις ἀµαθίαν αὑτοῦ δεῖγµα τῆς οἰκείας τέχνης). 
Lo scontro fra le due opposte visioni della guerra del retore e del soldato si palesa, fin da 
subito, come materializzazione del conflitto fra intelligenza e ignoranza, fra raziocinio e 
istinto primordiale, fra umanità e egoistica individualità che in ogni epoca e in ogni con-
testo ha contraddistinto la società umana. 

In più punti della declamazione la guerra viene evocata e materializzata come una 
realtà spaventosa e devastante in ogni suo aspetto. Nell’exordium (§§ 1-21) colpisce 
l’immagine dell’evacuazione dei territori intorno alla città assediata, che rappresenta 
 
 

3 Cfr. M. Sordi (a c. di), Guerra e diritto nel mondo greco e romano, Milano 2002. 
4 D.A. Russell, Greek Declamation, Cambridge - London, 1983, pp. 21-39. 
5 Sulla retorica a Bisanzio vd. fra gli ultimi E. Jeffreys, Rhetoric, in The Oxford Handbook of Byzantine 

Studies, ed. by E. Jeffreys, J. Haldon & R. Cormack, Oxford University Press, Oxford 2008, pp. 827-837 (con 
bibliografia). Per un primo inquadramento e un aggiornamento bibliografico sulla Scuola di Gaza rinvio al 
sito web www.ecoledegaza.fr. 
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anche la molla che suscita la reazione del retore (§§ 7-8). Nella città che accoglie i 
rifugiati si genera una incredibile confusione (δεινή τις ἄφνω σύγχυσις), il cui culmine 
(τὸ κεφάλαιον) è costituito dalle donne in lacrime che si battono il petto e supplicano i 
passanti di aiutarle (ὀλοφυρόµεναί τε κοπτόµεναί τε καὶ λιπαροῦσαι τοὺς ἐντυγχάνον-
τας… βοηθεῖν) e dai figli di queste ultime, che, sia grandi sia piccini, piangono in modo 
da far compassione (ἑκατέρους ἐλεεινὰ στάζοντας δάκρυα). Nella narratio e 
nell'argumentatio (§§ 22-108), il retore può vantare il grande merito di aver ottenuto una 
vittoria tanto più grande in quanto ottenuta senza versare lacrime (§ 53), attraverso una 
guerra 'illacrimata' (πόλεµον ἄδακρυν)6. L’autodifesa dell’uomo si dipana in modo 
vibrante nel corso dell’intera declamazione, in particolar modo quando prevede 
un'icastica phantasia delle tragiche conseguenze per la popolazione di una guerra non 
bloccata in tempo (§§ 86-88): per il retore, della città conquistata restano solo macerie, 
pallido simulacro del suo splendore, triste testimonianza dell’antico aspetto per i passanti 
(τοῦ πάλαι σχήµατος ὑπόµνηµα τοῖς παριοῦσι); le donne vengono violentate senza 
ritegno di fronte ai loro mariti o alle madri; i figli sono uccisi di fronte ai loro padri, 
quando non addirittura nel grembo materno; i corpi insepolti non si riescono a contare, 
mentre gli anziani sono trascinati via per i capelli; ancora una volta, è il pianto a 
suggellare la devastazione prodotta dalla guerra, ma stavolta è un pianto bloccato, che di 
fronte ai corpi martoriati dei figli si smorza in gola agli anziani genitori, che vorrebbero 
piangere, ma non possono farlo a causa dell’intensità del dolore (δακρύειν µὲν βουλοµέ-
νους, οὐ µὴν συγχωρουµένους τῷ µεγέθει τῆς λύπης.).  

Di fronte alla devastazione della guerra non sembra che esserci un unico rimedio. La 
peroratio e la conclusio (§§ 109-123) mostrano il retore, dunque, come un vero patriota, 
l’unico che è riuscito a ottenere senza spargimento di sangue e di lacrime ciò che le città 
si affaticano a conseguire attraverso un impiego smisurato di risorse umane e di faticose 
rinunce: l’allontanamento dei nemici e della guerra. Per questo, il retore può, con vibrante 
convinzione, rinnovare la richiesta del premio, che si presenta agli occhi di chiunque 
come incredibile e inusitata (§ 116-118): lui desidera che i ragazzi della sua città vadano 
a scuola e siano istruiti come oratori, piuttosto che come soldati, giacché è una sofferenza 
profonda (δάκνοµαι) vedere tanti giovani andare in guerra, “mentre esiguo è il numero di 
quanti si consacrano ad Ermes ed alle Muse” (τοὺς Ἑρµῇ δὲ καὶ Μούσαις ἀνακειµένους 
βραχὺν ἀριθµόν). Il retore ha anche l’ardire di chiedere al suo avversario di iscrivere il 
figlio nella sua scuola, anziché forzarlo a seguire la professione paterna, giacché spera 
che quest’ultimo sia migliore e possa avere un destino migliore del padre, che mostra 
“un’indole inadeguata ai doni delle Muse, indolente e, in ogni aspetto, del tutto inutile 
alla patria” (φύσιν ἄµουσον καὶ νωθῆ… καὶ τῇ πατρίδι πανταχόθεν ἀνόνητον).  

Le parole evocative di Coricio riecheggiano fino ai nostri giorni e ci permettono di 
riflettere, ancora oggi, sul potere immenso del λόγος e dell’educazione quali portatori di 
fratellanza e di pace. Agli occhi di noi moderni, l’invito del gazeo allo studio come 
strumento di dialogo e di pace si presenta tanto più potente e degno di attenzione quanto 
più pensiamo al contesto in cui è maturato, quello della città di Gaza, un tempo centro 
culturale ricchissimo e vivace e oggi martoriato da un conflitto che appare perenne.  
 

 
 

6 La iunctura appartiene alla storia greca e viene riferita tradizionalmente alla battaglia di Etreusi (368 
a.C.) fra gli Spartani (guidati da Archidamo e supportati da Dionigi il Vecchio) e gli Arcadi: questa comportò 
una grandiosa vittoria degli Spartani, che eccezionalmente non subirono alcune perdita nel conflitto, per cui 
la battaglia fu detta “senza lacrime” (Plut. Ages. 33, 5:  Ἀρχίδαµος… ἐνίκησεν Ἀρκάδας τὴν λεγοµένην 
ἄδακρυν µάχην). 


