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PREFAZIONE

Questo libro viene da lontano. Il suo argomento – la guerra – ac
compagna l’umanità fin dalle sue origini; il suo tema – le narrazioni 
della guerra in Occidente –  risale a Omero; il suo svolgimento ha 
impegnato l’autore per almeno due decenni di studio e riflessione. In 
questo momento, proprio mentre scrivo queste poche righe di pre
fazione alla nuova e aumentata versione, un’ennesima, sconvolgente 
guerra si combatte in terra d’Europa. Impossibile inserirla, a caldo e 
alla buona, nella trattazione. Altrettanto impossibile ignorarla.

Nemmeno voglio fingere di non vedere che l’aggressione militare 
dell’esercito russo all’Ucraina sembrerebbe, a prima vista, smentire 
alcune delle tesi da me sostenute riguardo al racconto della guerra 
nella tradizione occidentale. 

L’indagine comparativa sulle narrazioni dei conflitti armati dal
l’Iliade alle guerre del Golfo, da me condotta in questo libro, mi ha 
portato, infatti, a confrontarmi con una terribile verità, risaputa per 
millenni e poi dimenticata, o rimossa, soltanto alla metà del secolo 
scorso a seguito delle due guerre mondiali: la nostra civiltà trova nel 
mito della guerra eroica addirittura il proprio fondamento perché 
essa pensa il combattimento armato quale esperienza plenaria, ac
cadimento fatidico, momento della verità. Non solo: la guerra è da 
sempre la materia narrativa per eccellenza perché in essa la nostra 
tradizione scorge un evento rivelatore della condizione umana. Det
to in altre parole: per più di due millenni – germogliando dalla sua 
profonda radice greca e pagana ma non senza contrasto con la radice 
giudaico cristiana – la civiltà occidentale ha desiderato e cantato la 



6

“bellezza” della guerra eroica. Nel fenomeno estetico dello “splendo
re della gloria” l’Occidente ha visto balenare un valore interamente 
immanente alla sfera terrena, ha cercato la genesi di un senso piena
mente umano della vita poiché in esso risiedeva l’unica possibilità di 
senso di un mondo perennemente in guerra e completamente ignoto 
a ogni promessa o speranza di redenzione ultraterrena. Dal caos san
guinoso della mischia letale gli uomini d’Occidente hanno sperato il 
senso di una esistenza altrimenti insensata.

Non a caso, infatti, la civiltà occidentale attribuisce alla guerra, 
pensata come duello su vasta scala, il potere di generare le forme 
della politica, i valori della società, la materia dell’arte, di decidere la 
sorte individuale e collettiva. Ne consegue che, in conformità all’ar
chetipo eroico, che prescriveva al guerriero di distinguersi entro la 
mischia in un duello a singolar tenzone, poi eternato dal canto del 
poeta, l’Occidente per millenni pensa la battaglia come momento 
della verità in cui le controversie si decidono irrevocabilmente, le 
identità dei contendenti si definiscono reciprocamente e, soprattutto, 
la vicenda umana trova il proprio senso entrando a far parte di un 
racconto memorabile, trasmesso dai posteri di bocca in bocca per 
generazioni a venire. È dal rumore sordo della battaglia che l’Occi
dente omerico attende la propria rivelazione profana. 

Qui s’incontra la seconda delle mie tesi che la guerra di Putin 
sembrerebbe smentire: gli uomini in Occidente combattono (e vi
vono) fedeli a come si aspettano che la loro battaglia (e vita) sarà 
narrata. Guerra e narrazione stabiliscono un legame d’origine, un 
nesso indissolubile attorno al criterio della visibilità. Stretto nel cer
chio di un cosmo di tenebra, provenendo dal nulla oscuro e diret
to al quasinulla umbratile dell’Ade (perfino peggiore del primo), il 
guerriero trova nel mito, nel canto eternante del poeta, l’unica pos
sibilità di sopravvivenza concessa dalla sua natura di morente. Per 
potersi eternare nel ricordo dei posteri, però, prima di morire, anzi, 
nello stesso istante della sua morte, il guerriero deve brillare; deve 
splendere, circonfuso da quella impareggiabile qualità della luce che 
solo lo splendore della gloria concede. A questo modo, la visibilità 
fornisce all’arte occidentale della guerra sia il criterio della sua rap
presentazione, sia quello della sua motivazione, conduzione e legitti
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mazione. L’ideologia guerriera occidentale, le sue strategie, perfino le 
sue tecniche, si sviluppano all’unisono con la promessa epica di una 
immortalità narrativa.

Anche quando, con la modernità, il paradigma omerico guerra/
visione si spezza – e questa è la mia terza tesi – non cessa di esercita
re la propria autorità millenaria. La demistificazione del mito della 
guerra non cessa di appartenergli. Anche quando, dopo esser entrato 
in crisi con i grandi profeti letterari della modernità (io analizzo le 
opere di Shakespeare, Tasso, Ariosto, Cervantes, Stendhal), il para
digma guerra/visione s’infrange nell’età dei mass media elettronici, 
e del terrorismo mediatico, la sua sovversione, il suo ribaltamento, la 
sua ritorsione contro l’Occidente, pur lasciandoci attoniti di fronte a 
una apocalisse svuotata, oramai, di qualsiasi rivelazione, non smette, 
perversamente, di alimentare le retoriche del potere, di giustificare 
il ricorso alle armi, di illuderci riguardo alla promessa di una verità 
rivelata dalla tenebra se non dalla luce. Se fin dai tempi di Omero la 
guerra era sempre stata il “paradiso dello spettatore”, noi contempo
ranei delle dirette televisive dai fronti di battaglia diventiamo tele
spettatori totali della guerra e, per questa via, spettatori delle nostre 
stesse vite.

Ecco che l’invasione russa dell’Ucraina di questi giorni sembra 
sconfessare non soltanto queste tesi ma anche l’esame dello sviluppo 
storico del paradigma guerra/visione che l’accompagna. Invadendo 
uno stato sovrano sul suolo europeo senza alcuna giustificazione, 
ammassando truppe ai suoi confini, pianificando un brutale attacco 
territoriale per mezzo di divisioni corazzate e meccanizzate, bom
bardando crudelmente e vigliaccamente obbiettivi civili, calpestan
do sfacciatamente ogni diritto internazionale (e anche ogni diritto di 
guerra), Putin avrebbe – si sente dire spesso – “riportato indietro le 
lancette della storia”. In più, il dittatore russo, a parte la totale cen
sura interna, sembra non manifestare nessuna preoccupazione per 
la narrazione della sua guerra d’aggressione. Nessuna forma politica 
o giuridica, nessuna risoluzione dei conflitti, nessun valore, nessun 
racconto memorabile, nessun senso sembrerebbe manifestarsi all’o
rizzonte della guerra di Putin contro gli ucraini. Nessuna luce, sol
tanto tenebra.
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È vero. Io credo che sia vero. Dal nostro angolo visuale è proprio 
così. Ma il punto è proprio questo: la storia di cui Putin porterebbe 
indietro le lancette non è la nostra storia. La guerra di Putin agli 
ucraini non rientra nelle narrazioni occidentali della guerra, nella 
loro evoluzione storica, ma nemmeno le contraddice per il semplice 
fatto che non appartiene a esse. La guerra di Putin – non quelle dei 
russi nella loro intera storia, sia chiaro, non la guerra di Tolstoj e 
nemmeno quella di Vasilij Grossman – ripropone l’inimicizia arche
tipica tra Oriente e Occidente, la loro contrapposizione anche nelle 
stesse forme della guerra. Putin e la sua guerra non sono l’Occidente, 
ne sono il nemico.

Detto ciò, ci resta da chiederci se, di fronte a questa offensiva 
mossa contro l’Occidente, l’Occidente non stia rispondendo con la 
riattivazione di alcuni archetipi della sua millenaria tradizione che il 
pacifismo novecentesco sperava di aver demolito una volta e per tut
te. Ci resta da chiederci se noi occidentali d’Europa non abbiamo già 
cominciato ad aspettarci dalla tenebrosa guerra orientale il momento 
della verità in cui le controversie si risolvono irrevocabilmente, gli 
individui mostrano il proprio valore, le identità dei popoli si defini
scono attraverso la lotta, i destini incerti di un continente si decidono 
in un momento fatidico e la vicenda umana trova ancora una volta 
il proprio senso entrando in un racconto sanguinoso e memorabile.

Ma di questo racconteranno i libri a venire.

Aprile 2022



9

INTRODUZIONE 

1. La visibilità come “senso” di un mondo in guerra

“Dio è assente dai campi di battaglia.” 
Con questa sentenza, affidata alla Mano mozza, romanzo autobio

grafico sulla prima guerra mondiale scritto all’indomani della secon
da, Blaise Cendrars1 decretava la fine di una tradizione millenaria. 
La frase, riferendosi ai campi di battaglia della Grande guerra do
ve l’autore era stato mutilato – quasi volesse essere un epitaffio per 
i compagni caduti e per la mano perduta, un’epigrafe alla memoria 
composta a trent’anni di distanza dalla loro morte e dalla propria me
nomazione –, sancisce, infatti, l’impossibilità di esperire, pensare e 
rappresentare la guerra come dimensione generativa di significati e 
valori collettivi, ossia ciò che era stata per la cultura occidentale al
meno a partire dalla sua gestazione nella civiltà grecoantica, che nel 
poema guerriero dell’Iliade aveva avuto la propria fondazione poetica.

1 Blaise Cendrars (18871961), pseudonimo di Frédéric Sauser, poeta e narratore 
svizzero di nascita ma cosmopolita per vocazione, allo scoppio della prima guerra 
mondiale si arruolò volontario nella Legione straniera, tra le cui fila combatté in Afri
ca, subendovi l’amputazione di una mano nel corso di un’azione di guerra. Narrò 
questa sua esperienza bellica soltanto molti anni dopo, al termine della seconda guer
ra mondiale, in La main coupée (1946), un romanzo che, sebbene sia stato scritto a 
trent’anni di distanza dagli eventi raccontati, va senz’altro annoverato tra i capolavori 
letterari partoriti dal primo conflitto mondiale. Il romanzo di Cendrars, pubblicato in 
Italia nel 1967 nella traduzione di G. Caproni, è stato ritradotto di recente, si veda per
ciò ora B. Cendrars, La mano mozza, traduzione di R. Branchesi, Roma, Elliott, 2014.
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Accanto a quella di Cendrars, il XX secolo ci ha fornito innume
revoli versioni dell’idea che la guerra sia intimamente irrazionale o, 
addirittura, priva di una qualsiasi possibilità di essere investita di 
un senso, sia pure emozionale, sentimentale o ideologico. L’assurdità 
come condizione esistenziale, sociale e storica dell’umanità novecen
tesca trova, forse, proprio nella totale insensatezza della guerra, cioè 
del fenomeno che ha dominato il secolo, il suo principale paradigma 
espressivo. Ma ciò può accadere perché la convinzione riguardo l’in
sensatezza della guerra chiude un intero ciclo storico della cultura 
occidentale rompendo con una tradizione millenaria.

Particolarmente significativa a questo proposito la diagnosi che al
la metà degli anni sessanta il critico statunitense Leslie Fiedler – uno 
degli intellettuali più ascoltati e influenti in quegli anni – fece della 
crisi della cultura americana, e dunque occidentale, a partire dalla 
“fine del romanzo”, interpretata come suo sintomo. Ricercando nella 
letteratura degli anni venti e trenta i prodromi della crisi che si ma
nifesterà appieno, sul piano letterario, soltanto dopo la fine della se
conda guerra mondiale, Fiedler individua nel pacifismo dei romanzi 
degli anni venti “il solo prodotto della prima guerra mondiale che sia 
arrivato fino a noi”. Ciò gli fa ritenere che il risultato più importante 
e duraturo della prima guerra mondiale consista proprio “nell’inven
zione del romanzo antibellicista”.2 L’importanza epocale di questa 
novità letteraria dipende, secondo Fiedler, dal fatto che il nuovo mo
do di concepire la guerra del romanzo antibellicista scava un fossato 
insormontabile tra la generazione che ha partecipato al primo conflit
to mondiale e l’intera millenaria tradizione dell’Occidente cristiano: 

Per circa un migliaio d’anni, presso a poco dal tempo di Carlo Magno 
fino al 1914, le guerre della cristianità, sia che fossero combattute contro 
nemici esterni, sia che si trattasse di discordie intestine, erano state sen
tite e celebrate come tappe di un’unica persistente tradizione. Chi viveva 
all’interno della tradizione non aveva il minimo dubbio che almeno alcu
ne di queste battaglie non fossero solo giustificate, ma addirittura sacre, 

2 L.A. Fiedler, Waiting for the End, New York, Stein and Day, 1954 (trad. it. 
Aspettando la fine, Milano, Rizzoli, 1966, p. 31).
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così come era convinto che morire combattendo per una simile causa 
fosse non pure un tollerabile destino, ma addirittura una gloriosa con
clusione […]. Ma oggigiorno chi combatte contro la guerra, al pari di chi 
combatte regolarmente la guerra, sa bene che tanto le vittorie quanto le 
sconfitte totali non sono più possibili […]. Il concetto dell’eroe cristiano, 
distrutto una volta per tutte dalla letteratura disincantata del primo do
poguerra, non può più alimentare l’immaginazione artistica […]. I con
cetti di gloria, onore e coraggio, perdono ogni significato quando l’uomo 
occidentale, nominalmente ancora cristiano, giunge alla conclusione che 
la cosa peggiore che possa capitargli è morire… per la prima volta dopo 
mille anni, ammetterà che non c’è niente al mondo per cui valga la pena 
di morire

(Aspettando la fine, pp. 3234).

La guerra di massa può quindi affermarsi come paradigma dell’as
surda condizione dell’umanità novecentesca, perché l’esperienza di 
non senso cui espone i combattenti segna una profonda e definitiva 
cesura con un passato ancestrale, perché recide il legame con il tem
po mitico delle origini.3 Questa rottura spiega perché l’esperienza 
dell’insensatezza bellica assuma nel nostro secolo la forma di un ma
linconico disincanto del mondo. La cognizione dell’assurdità della 
guerra progredisce senza sosta con lo svolgersi del secolo: dalle trin
cee della prima guerra mondiale ai bombardamenti delle popolazioni 
civili e ai campi di sterminio della seconda, si dipana una medesima 
storia di assurdità che, se dapprincipio fu affidata esclusivamente alla 
testimonianza di alcune coscienze avanzate, capaci di esprimere il 
disagio di generazioni ancora ignote a loro stesse, è oggi divenuta pa
trimonio della mentalità collettiva. Secondo alcuni, l’esperienza della 
prima guerra mondiale come nonsense avrebbe segnato a tal punto 
la coscienza storica del nostro tempo, imprimendovi l’incancellabile 

3 Lo studio fondamentale per comprendere come le particolari modalità di 
combattimento della prima guerra mondiale abbiano esposto i combattenti a un’e
sperienza di profonda frustrazione, alienazione e dissociazione psicologica, rimane 
quello di E.J. Leed, No Man’s Land, Combat and Identity in World War I, Cam
bridge, Cambridge University Press, 1979 (trad. it. Terra di nessuno. Esperienza 
bellica e identità personale nella prima guerra mondiale, Bologna, il Mulino, 1985). 
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marchio del disincanto ironico, da diventare addirittura una sorta 
di condizione trascendentale dell’esperienza dell’intero XX secolo.4 

Date queste premesse, il solo proposito di ricostruire la tradizione 
che individuava nello scontro guerriero il luogo di nascita dei valo
ri fondanti di una cultura può essere di per sé provocatorio per la 
sensibilità intellettuale contemporanea. Chi si proponga di risalire 
alla fonte della cultura guerriera occidentale si trova così di fronte al 
difficile compito di comprendere l’ideale eroico da cui quella scatu
risce, e di farlo mentre l’intero secolo che ci siamo lasciati alle spalle 
ci ammonisce sulle tragiche implicazioni di quell’ideale. Forse, però, 
la difficoltà maggiore che uno studio sull’intreccio tra narrazioni let
terarie e cultura della guerra nella tradizione occidentale si trova oggi 
a dover affrontare, più che l’esplicita avversione a una scelta temati
ca ideologicamente sospetta, risiede nella resistenza passiva opposta 
dall’antibellicismo divenuto stereotipo.

Proponendomi di scavare anche sotto lo stereotipo pacifista, devo 
cominciare con il giustificare la mia scelta, tra le tante disponibili, 
della formula con cui Cendrars espresse quello che, attraverso il fil
tro del secolo, è diventato un idem sentire, e perciò anche un luogo 
comune riguardo alla guerra. Cosa significava dunque per uno scrit
tore come Cendrars, che si apprestava a narrare la propria esperienza 
di combattente della prima guerra mondiale, affermare che “Dio è 
assente dai campi di battaglia”? Quale strappo tremendo quest’intui
zione segnava rispetto al presupposto basilare su cui fino allora si era 
basata la narrazione occidentale della guerra?

L’interpretazione convenzionale leggerebbe senz’altro la frase di 
Cendrars come professione di un ateismo maturato nella constata
zione dell’assenza di Dio sui campi di battaglia, vale a dire tra i com
battenti. Secondo questa lettura, la prima guerra mondiale, con i suoi 
milioni di morti inutili, dimostrerebbe che sulle faccende umane non 
si stende la misericordia di Dio, quell’amore del creatore per la sua 
creatura che si prolunga nei reciproci sentimenti compassionevoli tra 

4 È la tesi di fondo del celebre studio sulla prima guerra mondiale di P. Fussell, 
The Great War and Modern Memory, Oxford, Oxford University Press, 1975 (trad. 
it. La Grande Guerra e la memoria moderna, Bologna, il Mulino, 1984).
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le creature. Tra i soldati che saltavano fuori dalle trincee nella “terra 
di nessuno”, appena in tempo per essere falciati senza mercede dal 
fuoco di sbarramento dei nidi di mitragliatici, in uno stillicidio pri
vo di qualsiasi senso tattico e privo della possibilità di rapportare 
l’evento bellico alla misura del singolo combattente,5 ebbene, a fian
co di quegli uomini, vittime appunto di una distruzione di massa a 
malapena ammantata da necessità strategica o da missione nazionale, 
non era certo possibile immaginare che si trovassero la giustizia, la 
misericordia e la provvidenza divine.

Le macchine sterminatrici, incapaci di qualsiasi pietà, avevano da
to per la prima volta alla morte un aspetto così inumano da rendere 
impraticabile la tradizionale giustificazione teologica della guerra: 
Dio non poteva certo essere dalla parte di un combattente che aveva 
creato a sua immagine, se poi lo abbandonava a una morte che non 
conservava nessun tratto di somiglianza con la figura umana.6 

A questa lettura convenzionale si può forse affiancare un’inter
pretazione meno consueta, ma più pregnante della crisi della cultura 
guerriera attraversata dall’Occidente al principio del secolo scorso. 
Una cultura di cui Cendrars, al pari di molti altri narratori della 
Grande guerra, era sicuramente portatore, e che collassa proprio a 
seguito dell’esperienza della prima guerra mondiale.7 Stando a questa 

5 Una ricostruzione minuziosa della guerra di trincea per come fu vissuta dal 
singolo combattente ci è fornita da J. Keegan, The Face of Battle, New York, Viking 
Press, 1976, pp. 204284 (trad. it. Il volto della battaglia, Milano, Mondadori, 2002). 
Si vedano anche le riflessioni dell’autore sul carattere specificamente “inumano” 
dei modi di combattimento che dominarono la prima guerra mondiale; laddove 
per “inumano” Keegan intende “incommensurabile” rispetto alla struttura dell’e
sperienza bellica configurata e tramandata dai conflitti tradizionali (pp. 314325).

6 Per il nesso tra carattere “macchinico” della prima guerra mondiale e atei
smo, si vedano le celebri pagine di Jünger nelle quali questo tema si sviluppa nel 
motivo della tecnica come forza di negazione del cristianesimo. Cfr. E. Jünger, 
Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt, Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1932 
(trad. it. L’operaio, Parma, Guanda, 1984, in particolare pp. 140151). 

7 Il cosiddetto “antibellicismo” di molti dei principali romanzi sulla prima 
guerra mondiale va, a nostro avviso, riconsiderato: l’accento tragico di quelle opere 
deriva proprio dal fatto che i loro autori fossero portatori di una cultura marziale 
disattesa dalla guerra. Abbiamo argomentato questa tesi in A. Scurati, Dire addio 
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seconda interpretazione, l’inequivocabile assenza di Dio dai campi di 
battaglia del primo conflitto mondiale smentirebbe non la speranza 
di una presenza divina sui campi di battaglia, ma la tradizionale cre
denza nella presenza del Creatore sopra di essi. L’incolmabile vuoto 
lasciato dallo svanire della fede in Dio non andrebbe cercato al fian
co del combattente, ma sopra di lui, in quel cielo verso cui è oramai 
inutile alzare gli occhi, poiché ciò che accade sulla terra fa disperare 
che lo sguardo dell’uomo possa essere ricambiato dall’occhio carita
tevole e onnisciente di Dio.

Secondo questa lettura, la fede che sosteneva il guerriero cristia
no prima della secolarizzazione della guerra, fede riassunta dal mot
to “Dio è con Noi”, rimanderebbe alla fiducia espressa in un’altra 
massima religiosa, che noi oggi siamo propensi a intendere come 
un ammonimento minaccioso, ma che per i nostri avi invece doveva 
suonare come la più rassicurante delle garanzie: “Dio ti vede.”8 Da 
questo punto di vista, l’insensatezza della sofferenza e del sacrificio 
del combattente novecentesco dipenderebbe proprio dal fatto di non 
essere più l’attore di uno spettacolo contemplato in ogni suo mini
mo aspetto dall’onniscienza divina. Il teatro di guerra, se diserta
to dall’occhio di Dio, diventa una bolgia di sofferenze e di sacrifici 
insensati. Il caos imperscrutabile della battaglia moderna, in cui la 
morte e la vita si danno nella totale indistinzione, sarebbe perciò 
la versione storica del disordine che si origina nell’Eternità quando 
Dio lascia vuoti gli spalti celesti, dai quali aveva osservato gli uomini 
combattere in suo nome.

alle armi. Forma giuridica e retorica della guerra in Schmitt ed Hemingway, in Le 
parole e le armi, a cura di G. Mariani, Milano, Marcos y Marcos, 1999, pp. 291325. 
La cultura marziale tradizionale dell’Occidente, ancora largamente diffusa tra le 
aristocrazie europee d’inizio secolo, giocò un ruolo decisivo nel processo decisio
nale che portò allo scoppio di quella guerra dalla quale il potere politico dell’antica 
classe dirigente sarebbe uscito annientato assieme al bellicismo di cui era portatri
ce. Cfr. A. Mayer, The Persistence of the Old Regime. Europe to the Great War, New 
York, Pantheon Books, 1981 (trad. it. Il potere dell’ancien régime fino alla prima 
guerra mondiale, Bologna, il Mulino, 1982).

8 Cfr. J. Delumeau, Rassurer et protéger. Le sentiment de sécurité dans l’Occident 
d’autrefois, Paris, Fayard, 1989 (trad. it. Rassicurare e proteggere, Milano, Rizzoli, 1992). 
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L’assurdità della guerra non dipenderebbe perciò dal venire meno 
di una promessa di trascendenza, miraggio di un aldilà in cui l’appa
rente aberrazione di una morte prematura e violenta sarebbe redenta 
dalla rivelazione del disegno provvidenziale, ma dall’agghiacciante 
scoperta che la sofferenza e la morte del combattente, ma anche la 
violenza devastatrice da lui compiuta, il dolore subito e quello inferto 
accadono nella più totale oscurità, al riparo da qualsiasi sguardo che 
possa, abbracciando il gesto che si consuma sul campo di battaglia, 
trasformarlo in una forma dotata di senso compiuto: l’umanità nove
centesca vacilla di fronte all’ipotesi che la sua sofferenza mortale sia 
patita senza esser vista. Letta così, la frase di Cendrars sembra volerci 
ricordare che la più terribile rappresentazione della morte violenta è 
quella in cui si prospetta una fine negata a ogni rappresentazione. La 
secolarizzazione si attuerebbe dunque nel dominio della guerra co
me condanna all’invisibilità della morte. L’assenza di Dio dai campi 
di battaglia stabilirebbe perciò anche il compito che tocca alla nar
rativa di guerra novecentesca: dover raccontare qualcosa che si nega 
per sua essenza alla narrazione essendo ciò che accade senza esser 
visto; dover narrare la storia di ciò che non ha storia perché invisibile. 

Le parole di Cendrars non possono certo di per sé sole giustificare 
l’interpretazione che ne abbiamo dato, ma questa si giustifica quando 
si ricollochi quella frase nella tradizione a cui appartiene e la s’in
tenda quale termine ultimo della sua durata. L’intero nostro lavoro 
consiste nella ricostruzione di questa tradizione sulla quale Cendrars 
scrive la parola fine, riverberandone l’eco millenaria. Attraverso lo 
studio comparato delle narrazioni belliche della tradizione occiden
tale ci siamo proposti, infatti, di scandagliare le fasi di nascita, cresci
ta e morte di una cultura guerriera che, lungo l’intero arco della sua 
storia, intrattiene un rapporto costitutivo con la sua rappresentazione 
letteraria. Non a caso, la tradizione marziale cui qui ci si riferisce si 
origina, com’è noto, nell’ideale eroico che dominò l’età arcaica della 
storia greca, tramandatoci dall’Iliade, così come all’origine delle for
me della narrazione occidentale della guerra si trova il modo epico, 
di cui l’epopea omerica stabilì il modello. L’influenza normativa di 
quell’ideale e di quel modello sulla nostra storia culturale è stata, 
infatti, così forte da dare luogo a una tradizione millenaria, il cui 
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esaurimento al giro del secolo scorso può a nostro parere fornire uno 
dei più significativi indizi della cesura drammatica che divide il XX 
secolo dal passato. Per questo motivo, qualsiasi discorso sulla narra
zione della guerra, che si riferisca a un periodo precedente la cesura 
o a uno successivo, non può prescindere dal cominciare con un’anali
si dell’ideale eroico e del modo epico. Il legame di questi con ciò che 
definiremo “criterio della visibilità”, perno attorno al quale ruotano 
tanto le rappresentazioni quanto le pratiche della guerra nella tradi
zione occidentale, dovrà perciò giustificare anche l’interpretazione 
proposta a proposito della frase di Cendrars e l’esemplarità che le 
abbiamo attribuito. 

2. Il mito della guerra-duello e la nascita della “Letteratura” 

“La guerra non è che un duello su vasta scala.”
L’intera storia della guerra e delle sue rappresentazioni letterarie 

nell’età moderna deve essere compresa come una tragica smentita di 
questa celebre definizione che Carl von Clausewitz fornisce dell’og
getto del proprio trattato, Vom Kriege, in apertura del I libro, dedica
to alla definizione dell’essenza della guerra.9 Nell’epoca moderna, in
fatti, la guerra in quanto oggetto culturale, e dunque anche in quanto 
tema di una narrazione, si caratterizza innanzitutto proprio per la sua 
irriducibilità al modello tramandato dall’epica antica, che si basava 
per l’appunto sull’identificazione tra guerra e duello. È però neces
sario tenere presente che il paradigma antico della rappresentazione 
della guerra, sebbene divenuto impraticabile, continua a condizio
nare quello moderno in qualità d’ideale irraggiungibile. L’esperien
za moderna della guerra sarà vissuta, rappresentata e narrata come 
privazione e nostalgica aspirazione verso quell’ideale perduto, il che 
significa che l’esperienza moderna della guerra consisterà innanzi
tutto in una “inesperienza”, cioè nel sentimento dell’impossibilità di 
attingere alla pienezza di vita che, almeno per il mondo maschile, era 

9 C. von Clausewitz, Vom Kriege (1832), trad. it. di A. Bollati ed E. Canevari, 
Della guerra, Milano, Mondadori, 1999, p. 19.
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offerta dalla coincidenza di guerra e duello, secondo quanto traman
dato dall’ideale antico. 

Il mito della guerra come vagheggiamento di un’esperienza plena
ria si farà più insistente a mano a mano che la modernità consumerà il 
proprio decorso storico. Quel mito ingigantirà in quanto mitologia di 
un’epoca la cui esperienza fondamentale consisterà proprio nel sen
timento dell’impossibilità di accedere direttamente al cuore dell’e
sperienza. Il mito della guerra sarà per l’epoca moderna – un’età che 
si sente esiliata dalla propria esperienza, orfana di un rapporto im
mediato con la vita – il nocciolo duro del mito dell’esperienza stessa. 

Per i moderni, l’impossibilità di esperire e narrare la guerra come 
esperienza plenaria, resa manifesta e al tempo stesso causata dall’e
clissi del paradigma guerraduello, significherà innanzitutto l’obli
terazione della guerra come “cosa bella”. Nella prima parte del no
stro lavoro spiegheremo il senso della bellezza che rivestiva la guerra 
nell’epica antica. Una bellezza che non va intesa in modo estetizzan
te, ma tenendo presente che la palese manifestazione sensibile del 
valore guerriero segnava il punto d’intersezione tra le sfere dell’este
tica, dell’etica e della metafisica. La guerra omerica era “cosa bella” 
in quanto eroica, in quanto sede dell’eroismo inteso come ambito di 
una pura fenomenalità, spazio di traslucida manifestazione della pe
culiarità individuale dell’eroe che deliberatamente traccia la propria 
storia in una parabola di scarto rispetto al dato naturale della sua 
esistenza biologica. 

In quest’ottica si vedrà come il sacrificio dell’eroe guerriero richia
masse una precisa teoria della mortalità. Ben lungi dall’essere l’acci
dente che spezza un’esistenza condotta nel massimo pericolo, quel 
sacrificio era pensato come il compimento di una storia destinale che 
nella morte antinaturale, in una fine intempestiva rispetto alla tem
poralità biologica, trovava il viatico per l’immortalità. Per i Greci, la 
morte prematura e violenta sul campo di battaglia suggellava la voca
zione mortuaria del combattente: l’immortalità che essa dischiudeva 
consisteva in un prolungamento, tutto terreno, dell’esistenza dell’in
dividuo attraverso la sopravvivenza del suo nome e delle sue gesta nel 
racconto dei posteri. Il kleos, la rinomanza poetica del nome e delle 
gesta di un eroe, garantiva così una vittoria sulla morte interamente 
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immanente, in un estremo tributo d’amore e fedeltà alla precarietà 
della vita. Con quest’omaggio il morituro ricercava e sceglieva per sé 
quella precarietà sin dentro e oltre la morte, disdegnando qualsiasi 
ipotesi d’eternità trascendentale.

Nella prima parte del nostro lavoro abbiamo perciò mostrato 
come la comprensione della bellezza eroica, e della sua piega tragi
ca, richieda che si abbandoni il paradigma estetizzante della bellez
za – cioè quello desunto dal sistema delle arti una volta che queste, 
in età moderna, hanno rivendicato la piena autonomia delle proprie 
poetiche rispetto alla vita – per recuperare il significato autentica
mente estetico del concetto originario: la guerra consentiva di vedere 
il valore lucente dell’eroe guerriero che s’illustrava nel duello, e in ciò 
risiedeva la sua bellezza. Essa era una qualità della luce, la piena luce 
che circonfondeva l’atto eroico, il sacrificio supremo sul campo di 
battaglia, consentendone la visione, e soddisfacendo così alle condi
zioni per la sua narrazione immortalante. È solo nell’ottica di quest’e
stetica della luce, della gloria, che il senso lato, e astratto, del termine 
“valore” viene a ricongiungersi con il suo senso proprio, concreto e 
originario, che è quello del valore guerriero. 

La “bellezza” della guerra eroica si offriva come dimensione di 
valore interamente immanente alla sfera terrena, luogo di genesi di 
un senso pienamente umano del mondo. Ciò equivaleva anche a dire 
che, reciprocamente, nel valore risiedeva l’unica possibilità di senso 
di un mondo in guerra. 

In sintesi, nella tradizione occidentale la guerra si offriva come 
dimensione eminente di produzione del valore umano sotto due ri
guardi: 1) perché sede del valore visibile 2) perché sede del valore 
assoluto. 

1) Nel corso della prima parte vedremo, perciò, come l’ideologia 
eroica antica costituisse una complessa formazione discorsiva, con 
forti implicazioni etiche, ontologiche e metafisiche, oltre che prati
che, al cui centro stava il conflitto armato pensato come dimensione 
estetica funzionale alla creazione poetica. A un’umanità afflitta dalla 
prospettiva angosciante di una morte pensata come sprofondamento 
nel regno delle ombre, la situazione della guerraduello offriva, infat
ti, l’occasione di mostrarsi nella luce splendente della gloria.



19

Collocandosi in questa prospettiva di ricerca, l’idea stessa di “di
stinzione”, divenuta nel mondo moderno il nucleo d’ogni definizione 
sociale e civile del valore individuale, può essere fatta risalire alla 
capacità del singolo guerriero di “mettersi in luce” nel corso della 
battaglia come alla sua situazione originaria. Nel mondo moderno, 
oppresso dalla massificazione, dall’anonimato e dall’omologazione, 
la “distinzione” viene ad assumere il ruolo di valore ideale dell’intero 
ceto borghese, ma a prezzo del suo scadimento al rango inferiore di 
mero valore segnico.10 La borghesia insegue i segni esteriori della 
gloria, del potere, della sapienza, della forza, dello status sociale, e 
trova nel denaro, valore di scambio per antonomasia, il principale 
indicatore segnico di un valore che risiede sempre altrove rispetto 
al luogo del proprio manifestarsi. La “distinzione” diventa così una 
nozione eminentemente metaforica, che richiede cioè una traslazione 
retorica per produrre il suo significato. Ciò in cui l’uomo moderno si 
distingue – sia essa l’attività più nobile o quella più meschina, l’atto 
più universale o quello più particolare, poco importa oramai – non 
ha mai valore in sé; è invece sempre una figura del valore.

Ma nel suo contesto d’origine, nell’antico teatro di guerra animato 
dall’ideale eroico dell’aristocrazia guerriera, la nozione di distinzione 
aveva un significato letterale e un valore intrinseco. Per l’eroe guerrie
ro, riuscire a “distinguersi” significava emergere al di sopra del caos 
indistinto della mischia, affiorare al di sopra della linea di galleggia
mento della mêlée, in cui si moriva anonimamente, e conquistare così 
l’immortalità conferita dalla rinomanza poetica grazie al semplice 
atto con cui esponeva la propria persona alla visione gloriosa e alla 
morte violenta. La guerra era, in altre parole, resa sacra dal fatto di 
essere governata da una peculiare logica della percezione, in cui le 
virtù nobili si traducevano nella piena visibilità delle virtù guerriere.

Quest’immediata conversione del valore individuale in fenomeno 
visibile aveva l’impareggiabile merito di dare concretezza carnale, 
e attuale, a quella virtù che altrimenti sarebbe rimasta un’astrazio
ne, un essere potenziale. Aveva altresì la facoltà di portare la quali

10 Cfr. P. Bourdieu, La distinction, Paris, Editions de Minuit, 1979 (trad. it. La 
distinzione, Bologna, il Mulino, 1998).
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tà dell’umano nel mondo: la guerra, dando visibilità alla singolarità 
dell’individuo eroico per tramite del suo gesto lucente, tracciava in 
seno alla spietata indifferenza dei meccanismi naturali una storia 
irriducibile all’eterno ripetersi ciclico della vicenda biologica. Una 
storia che, avendo un’acme visibile, si rendeva memorabile, e per tra
mite della memoria collettiva, si faceva racconto. In sintesi, la piena 
visibilità del valore individuale dell’eroe costituiva la condizione di 
narrabilità della guerra, e la narrazione della guerra diventava così 
la sola possibilità di senso di un mondo imprigionato nell’alternativa 
tra il decesso naturale, pacifico ma innominabile e inenarrabile, e la 
tragedia della morte in battaglia. Morte che, proprio perché violenta, 
suggellava una vita nel racconto di essa, conferiva alla mera esistenza 
biologica dell’animale umano un timbro biografico, una disponibilità 
a essere prima ricordata e poi scritta.

Nella seconda parte del nostro studio, dedicata alla rappresen
tazione della guerra nel romanzo moderno, dovremo quindi vedere 
come tutti gli aspetti che rendono brutale e assurda la guerra mo
derna, a cominciare da quelli più concretamente distruttivi, siano 
riconducibili, sul piano percettivo e rappresentativo, al fatto che essa 
non sia più per il soggetto d’esperienza un oggetto compiutamente 
estetico: lo scontro armato non è più passibile di una conoscenza 
radicata nella base sensoriale dell’esperienza che metta capo a una 
forma comprensiva e comprensibile. Ciò creerà il paradosso lacerante 
di un’esperienza che più d’ogni altra colpisce i sensi – oltre a colpire 
il corpo, che della sensibilità è la sede –, ma che proprio per questo 
sfugge alla comprensione sensibile negandosi alla rappresentazione 
visiva. La guerra, da che era occasione di una pienezza di vita identi
ficante, si ribalterà così in un’esperienza di vuoto alienante.

Nella terza parte, infine, l’indagine sulla relazione narrativa tra 
guerra e visione nella tradizione occidentale si conclude con la disa
mina di come il conflitto armato è rappresentato dalla televisione. Ci 
imbatteremo allora nel paradosso della visibilità totale: quando i ter
mini del paradigma guerra/visione sembrano convergere fino al pun
to di identificarsi, quando il criterio di visibilità sembra pienamente 
soddisfatto dalla sovraesposizione spettacolosa cui la tecnologia dei 
mass media elettronici sottopone le guerre nell’attimo stesso del loro 
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accadere, proprio allora il paradigma si spezza e il criterio deve essere 
abbandonato. Guerra e visione non si declinano più assieme perché, 
con la rappresentazione televisiva del conflitto, alla crescente spetta
colarizzazione del fenomeno bellico corrisponde la sua decrescente 
“visibilità”, se con ciò intendiamo il prezioso stato di grazia esteti
co di una sintesi tra esperienza fatidica e rivelazione, il dissolversi 
istantaneo dell’opacità del mondo in un’epifania di realtà e senso. La 
congiunzione di guerra e televisibilità non esemplifica più l’intera 
classe degli “eventi”, di quelle rare occasioni in cui la realtà si mostra 
in tutta verità perché l’essere delle cose combacia perfettamente con 
il loro fenomeno. 

Al contrario, nell’abbagliante e inane spettacolo della guerra, la 
rappresentazione televisiva, dominata dalla logica del mostrare in 
quanto tale, perde la capacità di dimostrare la realtà, che era stata la 
specifica virtù paradigmatica della “visione di guerra”. La visibilità, 
una volta raggiunto il proprio stato di massima estensione tecnologi
ca, cessa di essere misura dell’uomo e della sua realtà, precipitando 
in una vertiginosa perdita d’intensità: nell’orizzonte televisivo, la visi
bilità non è più fondamento per giudicare della guerra, così come, nel 
cerchio più ampio della simulacralità generale introdotta dal domi
nio della televisione, la visibilità non è più criterio per distinguere e 
valutare alcunché, ma è anzi origine dell’impossibilità di distinguere 
finanche tra regime della realtà e della finzione. In perfetta simme
tria, all’altro capo dell’asse guerra/visione, lo scontro armato perde 
definitivamente la prerogativa tradizionale che ne faceva il momento 
della verità, il luogo di un giudizio inappellabile. Il ricorso alle armi, 
l’uso della forza, a mano a mano che la guerra diventa asimmetrica al 
proprio interno, cessa di essere norma di giudizio, attimo del ripristi
no violento di un senso comune a entrambi i contendenti. 

In particolare, prenderemo in esame il modo paradossale in cui 
la guerra del golfo Persico fu sottratta al criterio di visibilità dalla 
spettacolare diretta televisiva della cnn. Verificheremo, così, come 
proprio nell’era della “televisione totale”, la visione smetta di essere 
la norma dell’esperienza e l’esperienza, privata del proprio metro di 
giudizio, smetta di essere il criterio di un mondo che doveva il suo 
senso alla possibilità di essere raccontato a partire da un “vissuto”. 
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Sul versante del rappresentato, la guerra, una volta entrata nell’orbita 
dello sguardo televisivo, esaurisce le possibilità storiche di produrre 
significati culturali in quanto oggetto di una narrazione imperniata 
sul “criterio di visibilità”. Sul versante della rappresentazione, la te
levisione, proponendoci l’aporia di una guerra inenarrabile proprio 
perché pienamente visibile, ci svela la sua natura di mezzo la cui rap
presentazione del reale lo sottrae all’esperienza, e al senso del raccon
to, proprio perché lo rende semplicemente presente. 

2) Nella prima parte ci concentreremo anche su quell’aspetto este
tico della guerraduello che ne fa la sede dell’emergere di un valore 
assoluto, oltre che di un valore pienamente visibile. La guerraduello 
sarebbe, cioè, capace di produrre un valore assoluto in quanto self- 
enforcing, ossia in quanto contesa che si distingue da tutte le altre per 
il fatto che il suo risultato riesce a imporre la propria logica. 

Grazie all’analogia con il duello, con cui le si attribuisce quella 
supposta peculiarità che la distinguerebbe dalle altre forme di con
tesa, la guerra trova la propria giustificazione in qualità di extrema 
ratio: quando tutte le altre forme di arbitrato abbiano fallito, la guerra 
diverrebbe necessaria “per il fatto che il suo risultato riesce sempre a 
imporre la propria logica; il vincitore può realizzare i propri obbiet
tivi perché il perdente non ha il potere di ricominciare la battaglia, 
non ha la facoltà ulteriore di contestare gli obbiettivi o di contestare 
la natura della contesa, il suo risultato o le conseguenze politiche di 
quel risultato”.11

Analizzando la struttura concettuale della guerra, Elaine Scarry 
ha individuato proprio nell’identificazione tra guerra e contesa il ra
gionamento cui sia il senso comune, sia gli strateghi militari, ricorro
no per giustificare la necessità degli orrori causati dai conflitti armati 
su vasta scala: 

Per la struttura della sua attività, la guerra è una contesa, perché implica 
un’attività reciproca diretta a un risultato non reciproco, dove l’impor

11 Cfr. E. Scarry, The Body in Pain. The Making and Unmaking of the World, 
New York, Oxford University Press, 1985 (trad. it. La sofferenza del corpo. La distru-
zione e la costruzione del mondo, Bologna, il Mulino, 1990, p. 155).
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tanza dell’intento e della causa risiede negli eventi finali, il risultato non 
reciproco, la sola forma di “conclusione” che, più di ogni altra parte 
della guerra, fa di essa ciò che è e costringe le persone a ricorrervi come 
ad una forma di arbitrato quando tutte le altre hanno fallito

(Scarry, La sofferenza del corpo, p. 138). 

Ciò che consente agli strateghi militari, e a un certo senso comu
ne, di stabilire un’analogia legittimante tra la guerra e la contesa, è 
dunque la precedente analogia stabilita tra la guerra e il duello. È sol
tanto prendendo come modello concettuale della guerra l’immagine 
di singoli combattenti impegnati in un duello che la si può concepire 
come contesa. Soltanto immaginando di ridurre a due l’enorme nu
mero di persone coinvolte in una guerra, di ridurre a un’unica situa
zione, quella dello scontro mortale tra due individui armati, l’estrema 
complessità dei fenomeni che presenta, e soltanto immaginando co
me attività essenziale l’atto di offendere il nemico, si potrà attribuire 
alla guerra il carattere di confronto decisivo (ivi, p. 148).

La guerra può dunque essere pensata come peculiarmente self- 
enforcing, e dunque giustificata anche da certo sedicente pacifismo 
contemporaneo, soltanto a patto che si continui a concepirla sul mo
dello del duello, cioè come una struttura descrivibile nei termini di 
“una dualità il cui senso è l’autoannullamento”. Per concepirla come 
tale, essa richiede che le siano riconosciuti due attributi: “il passaggio, 
nel momento dell’entrata in guerra, dalla condizione della molteplici
tà a quella della dualità […] il passaggio, nel momento in cui la guer
ra ha termine, dalla condizione della dualità a quella dell’unità” (ivi, 
p. 142). La moltitudine di singole individualità che compongono un 
popolo, una nazione, un’etnia, un gruppo, un partito o una fazione, 
deve essere concepita come riducibile all’esercito che la rappresenta, 
inteso come entità individuale astratta, e la guerra stessa deve essere 
concepibile come attività di annientamento totale del nemico. Soltan
to queste circostanze ne farebbero una forma di competizione priva 
di un equivalente incruento, giustificandola dunque come necessaria. 
Soltanto nel caso in cui la guerra, come il duello, fosse un fenomeno 
capace di stabilire una piena equivalenza con se stesso, essa acquisi
rebbe un senso in quanto priva di equivalenti esterni. 
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La piena equivalenza con se stesso del fenomeno guerra impliche
rebbe che avesse una perfetta simmetria tra processo e risultati, una 
piena consequenzialità tra cause ed effetti, una perfetta coincidenza 
tra evento e struttura, tra storia e ragione; richiederebbe che essa fos
se un sistema di giustizia procedurale pura, un sistema la cui equità è 
garantita in assoluto dalla correttezza formale del processo, la quale 
si trasmette ai risultati, qualunque essi siano; la guerra dovrebbe es
sere il momento di una rivelazione della verità assoluta sul valore dei 
combattenti, così come il duello giudiziario dei tempi arcaici doveva 
rivelare la verità sul torto dei duellanti tramite la manifestazione del
la volontà di Dio di punire o assolvere uno dei due. 

E proprio in questi termini, secondo taluni interpreti, l’avrebbe 
concepita Clausewitz, il teorico della guerra assoluta che in apertura 
del suo celebre trattato propone l’analogia guerraduello. La teoria 
della guerra assoluta, illustrata dall’analogia con il duello, presup
pone in Clausewitz, il quale scrive sotto l’impressione delle guerre 
napoleoniche, la centralità della battaglia decisiva, della cosiddet
ta “battaglia del destino”. Questo presupposto è necessario anche 
soltanto per concepire una teoria della guerra, per pensare di poter 
determinare un concetto universale di guerra, non limitandosi a ela
borare discorsi particolari su singoli casi bellici. Come scrive André 
Glucksmann: “La possibilità di elevare il concetto di guerra al di so
pra della molteplicità caotica delle guerre osservate è data dal posto 
decisivo che occupa, in tutte le guerre, la battaglia.”12

Affermare, come fa Clausewitz, che l’efficacia della guerra è affi
data al combattimento anche quando questo non si verifica, significa, 
secondo l’interpretazione di Glucksmann, che “una grande battaglia 
è conclusiva in se stessa, misura tutto e non è misurata da niente” 
(Glucksmann, Il discorso della guerra, p. 28). L’idea della battaglia 
decisiva come culmine di quella “tensione all’estremo”, che in Clau
sewitz contraddistingue la forma assoluta della guerra, conferisce 
quindi alla razionalità strategica un valore oggettivo. L’asimmetria 
tra offesa e difesa, presente in ogni battaglia, e la conseguente in

12 Cfr. A. Glucksmann, Les discours de la Guerre, Paris, Editions de l’Herne, 
1967 (trad. it. Il discorso della guerra, Milano, Feltrinelli, 1969, p. 28). 
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terazione dei diversi comportamenti, è ricompresa entro la comune 
razionalità strutturale dell’atto di guerra che sussume qualsiasi com
portamento alla logica del campo strategico.13 

La centralità assegnata alla battaglia da Clausewitz, ispirato dal 
paradigma del duellum e dagli esempi storici delle guerre d’annienta
mento condotte da Napoleone, consente a Glucksmann di applicare 
la teoria matematica dei giochi alla situazione bellica: 

La teoria dei giochi fa capire come la decisione della battaglia, la distinzio
ne fra l’offensiva e la difensiva e la finalità politica, invece di contrapporsi, 
si organizzino in un campo teorico, campo di tutti i campi di battaglia 
possibili. L’orizzonte della battaglia chiude gli avversari nel quadro di un 
gioco a somma nulla, dove quello che l’uno vince viene perduto dall’altro, 
poiché la somma delle vincite e delle perdite dei due campi è uguale a 
zero. Il privilegio teorico del gioco a somma nulla sta nel fatto che esso 
esclude qualsiasi confronto delle scale di valori particolari a ciascuno degli 
avversari – i giocatori non hanno bisogno di comunicare, né d’intendersi, 
il risultato s’impone oggettivamente; ogni campo indica con un segno più 
la cifra che l’altro indica con un segno meno, i calcoli rimangono su gran-
dezze identiche in valore assoluto, essi si corrispondono automaticamente

(Glucksmann, Il discorso della guerra, pp. 5354). 

Glucksmann ha torto e ragione allo stesso tempo: la “decisione 
della battaglia” presuppone una decisione per la battaglia. L’orizzon
te della battaglia, che “chiude gli avversari nel quadro di un gio
co a somma nulla”, escludendo “qualsiasi confronto delle scale di 
valori particolari a ciascuno degli avversari”, deve preliminarmente 
essere scelto. Il che spesso presuppone la credenza dei combatten
ti nella battaglia come dimensione del valore assoluto e, dunque, la 

13 “La razionalità strutturale dell’atto di guerra assicura la divisibilità degli ele
menti del calcolo strategico, scoprendo in questo la sua unità di misura; per mezzo 
di essa le due forze non si misurano più direttamente l’una sull’altra, ma indiretta
mente, con la loro possibilità strategica oggettiva, cioè con il valore che queste forze 
assumono nella dissimmetria difesaattacco. Soltanto essa permette di passare dalle 
contingenze della descrizione alla necessità che la strategia classica fa oggetto di 
calcolo” (cfr. Glucksmann, Il discorso della guerra, cit., p. 40).
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collocazione dell’idea della guerraduello in cima alla scala dei valori 
particolari di entrambi gli avversari. Per potersi dispiegare, la razio
nalità strutturale della battaglia necessita di una forza d’attrazione 
prerazionale di matrice culturale, libidinale, emozionale o, comun
que, volitiva. Se tutto ciò che accade una volta che si è ingaggiato il 
combattimento dipende dalla logica autonoma del campo strategico, 
avente un suo valore oggettivo, le regole d’ingaggio vengono fissate 
con un’arbitrarietà talora prossima all’assurdo. Alla logica strategica 
come campo teorico che racchiude tutti i campi di battaglia possibili 
si accede anche attraverso il salto logico del mito.

Il fascino ancestrale del duello  –  di questo rito di morte il cui 
risultato consiste nella violenta riduzione del due all’uno, ma le cui 
premesse scongiurano lo spettro del relativismo aprendo alla dimen
sione del valore assoluto –  è resistito fino a tutto il XIX secolo, il 
secolo romantico, anche quando quella cerimonia, divenuta oramai 
completamente superflua, estetizzante, quasi frivola, si trasforma in 
un’immagine dell’assurdità della condizione umana, come nel sarca
smo di Carlyle: 

Poche cose in questo mondo bizzarro mi sorprendono di più. Due picco
li fantasmi d’uomini, incertamente sospesi nel mezzo dell’inconoscibile, 
e comunque sul punto di dissolvervisi molto presto, fanno una pausa a 
una distanza di dodici passi; volteggiano su se stessi e contemporanea
mente, con un meccanismo dei più perversi, si fanno saltare in aria, nel 
Nulla; e così, all’improvviso, si trasformano in Aria e NonEsistenza.14 

Ma il fascino atavico del duello sarebbe una suggestione di poco 
conto se non fosse all’origine dell’eterna seduttività esercitata dalla 
guerra stessa, e sarebbe poco pertinente per il nostro argomento se 
la guerraduello non esercitasse un’irresistibile attrazione mimetica 
sulla modernità letteraria. Indagando queste regole dell’attrazione, 

14 T. Carlyle, Sartor Resartus (1838), (cit. in V.G. Kiernan, The Duel in European 
History, Honour and the Reign of Aristocracy, Oxford, Oxford University Press, 
1988; trad. it. Il duello. Onore e aristocrazia nella storia europea, Venezia, Marsilio, 
1991, p. 3). 



27

scopriamo che, sebbene con il principio del XX secolo la pratica del 
duello abbia cominciato a sparire, non si può certo dire lo stesso 
delle seduzioni che esso esercita ancora oggi sull’inconscio cultura
le dell’Occidente,15 e tantomeno di quelle che la guerraduello, sua 
emula, ha continuato a esercitare sulle nazioni e sulle loro ideologie.

Questa catena di seduzioni trova, poi, il suo ultimo anello nel 
punto in cui l’idea peculiarmente moderna di “Letteratura” si co
struisce in analogia al mito bellico dell’assoluto strategico. Ci riferia
mo qui, ovviamente, all’emersione nel XIX secolo del campo lette
rario come struttura autopoietica e autonormativa, al ripiegarsi su di 
sé del discorso poetico che eleva il linguaggio al rango di un assoluto 
capace di autofondazione e di autovalidazione. Questo rendersi au
tonoma della Letteratura dall’ambito complessivo della res literaria, 
che la strappa al suo radicamento nella tradizione retorica e nella 
base antropologica dell’arte narrativa, porta l’estetica pura a credere 
di potersi specchiare nella “battaglia del destino”, concepita come 
campo strategico conclusivo in se stesso, che misura tutto e non è 
misurato da niente, sistema di genesi e istituzione di un valore asso
luto che rende impertinente qualsiasi confronto con scale di valori 
particolari esterni.16 

15 Ad esempio, sul ruolo svolto dal mito del duellante nella costruzione dell’imma
ginario culturale statunitense contemporaneo, si veda R. Slotkin, Gunfighter Nation: 
The Myth of the Frontier in Twentieth-Century America, New York, Harper, 1993. 

16 Per la genesi storica del campo letterario come sistema autonomo, si veda 
P. Bourdieu, Le règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil, 
1992. Per il ripiegarsi del discorso poetico nel proprio piacere come effetto delle 
trasformazioni del moderno, si veda P. Zumthor, La lettre et la voix, Paris, Seuil, 
1987 (trad. it. La lettera e la voce, Bologna, il Mulino, 1990, pp. 382 ss.). Per il 
rapporto tra la nuova idea di letteratura e la retorica, si veda M. Fumaroli, L’âge de 
l’éloquence. Rhétorique et “res literaria” de la Reinassance au seuil de l’époque clas-
sique, Genève, Droz, 1980. Per il costituirsi della “letteratura” come settore a parte 
rispetto all’insieme della cultura, e per l’affermarsi della figura dello scrittore come 
“sacré”, cioé “sacro”, e dunque separato dalla propria società e dal proprio tempo, si 
veda P. Bénichou, Le sacre de l’écrivain, Paris, Corti, 1973 (trad. it. La consacrazione 
dello scrittore, Bologna, il Mulino, 1993). Collocandosi in questa prospettiva, si può 
individuare una stretta concomitanza tra quell’aspetto del XIX secolo che ne fa 
sia l’età di piena maturazione del mito dell’esperienza della guerra – mito nazio
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Siamo qui di fronte a una tripla fascinazione che nessuna riflessio
ne sulla guerra deve sottovalutare. La convinzione che la guerra sia 
un duello, o lo debba essere è, infatti, responsabile sia dell’ideologia 
legittimante riguardo alla sua necessità, sia della teoria razionalistica 
di essa, sia, come vedremo, dell’irresistibile attrazione che il conflitto 
armato esercita sulla letteratura in età moderna. Sul piano teorico, a 
una più attenta analisi, la tesi secondo la quale la guerra sarebbe una 
competizione “speciale” si dimostra falsa;17 il pensiero di Clausewitz, 
dal canto suo, offre ampi margini per un’interpretazione che veda nel 
generale prussiano il principale confutatore dell’analogia guerraduel
lo da lui stesso proposta e, dunque, della correlata teoria razionalistica 
della guerra;18 infine, un esame storico dimostra che l’intera età mo
derna ha sviluppato il mito della “battaglia decisiva” proprio perché 
tormentata dall’empirica “inconcludenza recalcitrante” delle battaglie 
che ne hanno scandito il corso.19 Nonostante tutte queste smentite, la 
cultura guerriera dell’Occidente ha continuato stolidamente a incen
trarsi sull’ideale originario della guerraduello fin dentro il XX secolo, 
un secolo che si è aperto con una guerra che doveva essere la resa dei 
conti tra nazioni duellanti per la supremazia – la guerra che avrebbe 
messo fine a tutte le guerre – ed è poi proseguita con una guerra che 
doveva affidare alla “decisione delle armi” il contenzioso tra ideologie 
opposte, o tra civiltà e barbarie, secondo l’interpretazione data al se
condo conflitto mondiale dai vincitori.20

nalistico, romantico e peculiare della modernità nel suo essere antimoderno, che 
porterà masse di giovani entusiasti ad andare volontariamente verso la sanguinosa 
disillusione della prima guerra mondiale – sia l’epoca di pieno sviluppo di quella 
formazione ideologicoculturale, anch’essa peculiare della modernità europea, che 
prende il nome di “letteratura”, e che troppo spesso si tende a universalizzare, 
dimenticandone la storicità.

17 Come ampiamente argomentato dalla stessa Scarry: cfr. Scarry, La sofferenza 
del corpo, cit., pp. 173 ss.

18 Cfr. M. Mori, La ragione delle armi, Milano, Il Saggiatore, 1984, pp. 117 ss.
19 In merito si veda R.F. Weigley, The Age of Battles. The Quest for Decisive 

Warfare from Breitenfeld to Waterloo, Bloomington, Indiana University Press, 1991. 
20 A proposito della seconda guerra mondiale, si è parlato di “triello”, cioè di 

un duello a tre tra democrazia, fascismo e comunismo. Cfr. S. Guarracino, Il Nove-
cento e le sue storie, Milano, Bruno Mondadori, 1997, pp. 95 ss.
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Lungo questa linea di riflessione, nella parte finale il nostro stu
dio si propone di fornire uno strumento per una salda presa teorica 
sulla più bruciante attualità. Per un verso, infatti, l’indagine sul mo
do in cui si sviluppa la relazione narrativa tra guerra e visione ci for
nisce una risposta all’inquietante interrogativo sul perdurante culto 
e uso della guerra in seno alla nostra tradizione, rimandando all’in
fluenza di un paradigma storicoculturale avente valore archetipico. 
Per altro verso, però, questa stessa indagine chiarisce il paradosso 
sul quale s’imperniano le retoriche e le pratiche belliche del nostro 
tempo. Se, da un lato, infatti, lo smarrimento del paradigma guerra/
visibilità suggerisce il definitivo congedo della nostra cultura intel
lettuale dall’idea della guerra quale esperienza plenaria, evento rive
latore, momento decisivo, accadimento fatidico, luogo in cui la verità 
e la realtà si manifestano assieme e distintamente nella narrazione 
umana, dall’altro, lo stesso insieme concettuale continua a servire da 
surrettizia giustificazione per il ricorso alla soluzione militare e da 
legittimazione retorica della violenza organizzata. Il modello teorico 
della “visibilità”, emerso dalla tradizione, si dimostrerà indispensa
bile per interpretare l’oscura guerra “asimmetrica” dei nostri giorni, 
novità che porta a compimento un ciclo storico esorbitandone.




