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Ad Annemarie

Dedicato a tutti coloro che hanno docu-
mentato 3.455 anni di guerre pressoché 
ininterrotte, lasciandoci le loro drammati-
che testimonianze come fonte di rifl essione.
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«Quando il mondo è sovrappopolato,
l’unico rimedio è la guerra;
che si prende cura di ogni uomo,
con la Vittoria - o con la Morte.»

THOMAS HOBBES,
Leviatano, II, 30, 1651
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LE FAKE NEWS NON MUIONO MAI  9

LE FAKE NEWS 
NON MUOIONO MAI

La fake news fu annunciata nella città di Londra il 20 otto-
bre 1597 con il titolo:

LA TRAGEDIA DI RE RICCARDO III

La sua perfi da congiura contro il fratello Clarence, lo spregevole 
assassinio dei nipoti, la tirannica usurpazione del trono. Ecco 
il racconto completo della sua detestabile vita e della più che 
meritata morte.

Fake news? Forse, ma questa è la storia che William Sha-
kespeare scrisse in versi barocchi nel 1592, e che succes-
sivamente venne pubblicata da Valentine Sims per la casa 
editrice Andrew Wise nel 1597. Sosteneva che il malvagio 
re Riccardo di Gloucester, usurpatore, tiranno e assassino di 
bambini, avesse mostrato il suo vero volto quando durante 
la battaglia di Bosworth Field aveva tentato codardamente 
la fuga urlando: «Un cavallo, un cavallo, il mio regno per un 
cavallo!». Le fake news non muoiono mai.

Il confronto fi nale della Guerra delle Due Rose, la bat-
taglia di Bosworth Field, combattuta tra re Riccardo III di 
York e Enrico Tudor conte di Richmond, si svolse il 22 ago-

Durschmied-Fake History.indd   9Durschmied-Fake History.indd   9 05/04/18   12:0105/04/18   12:01



10  LE FAKE NEWS NON MUIONO MAI

sto 1485. Al culmine dei combattimenti, mentre Riccardo III 
stava cercando di respingere il nemico, il conte di Northum-
berland lo tradì, rifi utandosi di intervenire in soccorso del 
suo re. Lord Thomas Stanley, sir William Stanley e tremila 
uomini a cavallo cambiarono bandiera, attardandosi nelle re-
troguardie. Riccardo III, l’ultimo dei Plantageneti, resistette 
coraggiosamente, ma venne disarcionato, ucciso e denudato. 
E Enrico Tudor si autoproclamò re.

Nel 1592, un secolo dopo questa battaglia, Shakespeare 
descrisse Riccardo III a tutti i leali e fedeli gentiluomini in-
glesi come una maledizione di Dio. La sua fonte era un rac-
conto scritto da sir Thomas More quarantacinque anni dopo 
la battaglia. Ma entrambi, Thomas More, il Lord Cancelliere 
di re Enrico VIII, e lo scribacchino William Shakespeare, 
erano al servizio dei Tudor, perciò i loro racconti dovevano 
sicuramente essere infl uenzati dalla volontà di tenere alto 
l’onore dei loro sovrani.

Questo almeno è quello che la storia ha tramandato e i 
regnanti Tudor consacrato come verità. Chi mai può mettere 
in discussione una regina o il Bardo? Fake news?

Sono passati “appena” cinquecento anni da questi fatti 
e del campo di battaglia di Bosworth non conosciamo più 
nemmeno l’esatta posizione. Con tutti i cambiamenti che il 
territorio ha subito, fi umi regimati, città costruite dove una 
volta c’erano campagne, strade e ferrovie che si incrociano 
ovunque, come si fa a stabilire con certezza dove si è svolto 
un evento decisivo di tremila anni fa?

L’uomo moderno ha scoperto una stele nelle sabbie del 
deserto che parla della battaglia di Armageddon – una fake 
news? Un rotolo rinvenuto in una caverna del Mar Morto 
ci parla del grande Tempio di Re Salomone – un’altra fake 
news? Un enorme tesoro che nessuno ancora ha mai trovato 
si nasconderebbe sotto le acque del Busento, prova inconfu-
tabile del sacco di Roma - di nuovo, una fake news?
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LE FAKE NEWS NON MUIONO MAI  11

La battaglia di Armageddon avvenne davvero, proprio 
come è vero che Salomone fece costruire un imponente tem-
pio e Alarico I saccheggiò Roma. I racconti del passato con-
tengono verità storiche, o almeno ciò che noi percepiamo 
come tali. Non c’è fumo senza arrosto.

I politici, quando si sentono minacciati, diffondono fake 
news su questo e su quello. I quotidiani le pubblicano nei 
loro titoli di testa. Le fake news aumenteranno. Tra mille 
anni, la gente considererà verità storiche anche le notizie che 
noi leggiamo oggi sui giornali?

E.D. 2018
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PREFAZIONE - ALLA RICERCA DELLA VERITÀ STORICA  13

Prefazione

ALLA RICERCA 
DELLA VERITÀ STORICA

«Fin dalla più tenera età le nostre orecchie sono state 
abituate ad ascoltare falsità e con il passare del tempo 
le nostre menti sono divenute ricettacolo di congetture. 
Facciamo apparire stravagante la verità e i racconti falsi 
li trasformiamo in verità.»

Queste parole, scritte tremila anni fa 
dal fenicio Sanchoniathon, sono attuali ancora oggi.

La guerra è una costante che ha accompagnato lo svilup-
po della civiltà umana. La maggior parte dei resoconti di 
confl itti, che migliaia di anni fa hanno sconvolto il mondo e 
che hanno avuto un ruolo decisivo nell’alterare il corso della 
storia, sono dedicati per lo più all’esultanza del vincitore. 
Assai pochi sono invece i documenti che accennano alle spa-
ventose conseguenze di spietate battaglie, al bagno di sangue 
e alle distruzioni che la guerra lascia dietro di sé. Noi solita-
mente siamo portati a pensare che i documenti storici siano 
una narrazione puntuale degli avvenimenti, così come sono 
effettivamente accaduti. Pensiamo anche che determinate 
affermazioni che compaiono nelle opere di tutti gli storici 
vissuti in un dato periodo e i cui resoconti sono arrivati fi no a 
noi attraverso i secoli siano la pura verità. E tendiamo a non 
chiederci su quali testimonianze o su quali fonti si siano ba-
sati: uno storico è sempre la suprema autorità, dal momento 
che è soltanto grazie a lui che possiamo penetrare nel mondo 
che ha deciso di illustrarci.

In tre millenni di narrazioni epiche, il ruolo dello storico 
non è stato quello di descriverci il comportamento del suo 
re, ma di far sì che credessimo a quanto ha voluto narrarci. 
I confl itti sono sempre scoppiati per difendere i “buoni” dai 
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14  PREFAZIONE - ALLA RICERCA DELLA VERITÀ STORICA

“cattivi”, ma nel momento della battaglia è sorprendente 
vedere quanto i “buoni” e i “cattivi” siano simili. Entram-
be le parti usavano esattamente gli stessi mezzi e le stesse 
modalità per uccidersi a vicenda. Alla fi ne, però, i “buoni” 
erano sempre vincitori, perché ogni divinità (e ogni storico) 
sta invariabilmente dalla parte dei “buoni”, e sono sempre i 
“buoni” quelli che vincono.

La verità storica non può mai essere raggiunta pienamen-
te, poiché le testimonianze su cui si basa sono inattendibili, 
soprattutto per quanto riguarda gli eventi, i numeri, le cause 
che hanno portato allo scoppio di spaventosi confl itti. La fal-
sità, però, non sempre è intenzionale. Per esempio, Erodoto, 
il padre della storiografi a, era un greco che vide e raccontò 
i fatti così come li visse essendo greco, mentre i nemici della 
sua patria, Dario e Serse, greci non erano. Pertanto, nelle 
pagine di Erodoto, quella che da parte greca è una “como-
da scusa” diventa un “astuto inganno” quando si tratta dei 
Persiani.

Di Alessandro Magno conosciamo vita, morte e miraco-
li, ma che cosa sappiamo dei suoi nemici? La Grecia, ter-
ra di fi losofi , scrittori e storici, ci ha lasciato una miriade 
di testimonianze su un uomo eccezionale, tutte narrate dal 
punto di vista dei Greci. In compenso, Diodoro Siculo som-
ma inesattezze a inesattezze quando scrive «dell’ubriacone 
Alessandro» basandosi come fonte principale su Ieronimo 
di Cardia, che a sua volta attinge a Tolomeo, il quale, nel 
narrare le imprese di Alessandro, fece di tutto per accrescere 
e far risaltare la propria importanza.

Possiamo forse aspettarci un resoconto fedele e spassio-
nato della conquista della Gallia nel De bello gallico, scritto 
dallo stesso Giulio Cesare? Dopo tutto, l’autore era anche 
un generale ed è inevitabile che la sua narrazione rifl etta il 
suo “vanitoso” punto di vista.

Lo storico Giuseppe Flavio era cittadino romano; ma era 
anche ebreo, e alla nascita il suo nome era Giuseppe ben 
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PREFAZIONE - ALLA RICERCA DELLA VERITÀ STORICA  15

Matthias. E allora, fu il romano o l’ebreo a raccontare, da 
testimone oculare, la distruzione del grande Tempio di Ge-
rusalemme, simbolo della religione ebraica, a opera delle le-
gioni romane? Descrisse l’angoscia dei difensori ebrei prima 
dell’assedio, la loro disperazione, la determinazione con cui 
si batterono, l’esultanza dei Romani dopo la vittoria, e l’ama-
rezza.

Ma l’enigma più indecifrabile è certamente legato all’au-
tore della Genesi. Chi scrisse il primo libro della Bibbia? La 
sua interpretazione ha dato origine a innumerevoli contro-
versie. La disputa continua tuttora, e probabilmente reste-
rà uno dei grandi enigmi della storia. Fu Mosè a dettare i 
Comandamenti del Signore, quando scese dalla montagna? 
O si tratta invece di un “collage” a opera di molti autori, 
alcuni dei quali non-monoteisti? «E Dio creò il Cielo e la 
Terra...» Nell’originale ebraico, la terza parola è “Eloim” che 
signifi ca “dèi”. Sembra strano che nella frase iniziale un testo 
tanto sacro, che si ritiene scritto da un monoteista, alluda a 
una pluralità di dèi, mentre in tutte le altre parti dell’Antico 
Testamento, Dio – Yahwèh – è nominato al singolare. Gli 
antichi patriarchi si sono ispirati a una raccolta di documen-
ti teologici compiuta da Sanchoniathon1 contemporaneo di 
Semiramide e adoratore di molti dèi, che scrisse la sua ana-
lisi della creazione del mondo mille anni prima di Mosè? 
Inizialmente le Sacre Scritture furono trasmesse oralmente 
nella Massorah. Poi, verso l’VIII secolo a.C., furono messe per 
iscritto in antico ebraico da dotti originari della Galilea; infi -
ne, nel III secolo a.C., Tolomeo II Filadelfo rinchiuse settanta 
saggi nell’isola di Faro, ciascuno nella propria cella, e ordinò 
loro di tradurre la Bibbia in greco. Ed è in questa traduzione, 
che secondo la tradizione sarebbe stata completata in settan-
ta giorni esatti, che l’espressione Yahwèh Sebaoth, vale a dire 

1  Sanchoniathon, Phoenician History, brani tratti da Fragmenta historicorum Graeco-
rum, a cura di C. Müller.
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16  PREFAZIONE - ALLA RICERCA DELLA VERITÀ STORICA

“Dio degli eserciti”, divenne Signore onnipotente. Questa 
versione fu analizzata da fi losofi  come Porfi rio, che si lanciò 
in una violenta diatriba con il vescovo di Cesarea, Eusebio, 
il quale interpretò le Scritture secondo la fede emergente 
della Cristiana alleluia! In questo modo, il testo originario 
del “Libro dei Libri” subì varie trasformazioni, fu insomma 
tradotto, riveduto, emendato e “annacquato” perché potesse 
adattarsi a determinati periodi storici o a particolari esigen-
ze religiose. Ma allora, come possiamo distinguere la realtà 
storica dalla narrazione allegorica, il cui fi ne è trasmettere un 
preciso messaggio? La Sacra Bibbia non è soltanto la storia 
della salvezza dell’uomo ma anche l’unica fonte relativa a 
remoti eventi storici, e non esiste un’altra opera che abbia 
avuto altrettanta infl uenza sullo sviluppo della nostra civiltà.

Il passato offre due certezze: primo, non cambia mai; 
secondo, c’è sempre qualcosa da scoprire. Ancora oggi si 
cantano ballate che hanno come protagonisti grandi eroi di 
epoche lontane; eppure costoro non se la cavarono meglio di 
quanto faccia l’uomo di oggi. Allora, come oggi, le battaglie 
decisero quella cosa terribile che è la guerra. E lo zelo con 
cui vennero condotte determinate campagne, spesso fi nì per 
danneggiare quelle stesse cause che voleva invece promuove-
re. La follia umana è mutata soltanto nelle dimensioni, non 
nei dettagli, e per capire il presente nulla è più utile dell’ana-
lisi del passato, con i suoi miti, i suoi timori, il suo onore, la 
sua gloria, i suoi tentativi e i suoi errori, e infi ne con le sue 
sanguinose conseguenze.

Forse Voltaire aveva ragione quando scriveva: «Tutta la 
storia antica altro non è che invenzione letteraria accettata 
come verità». Nessuno sa che cosa accadde realmente. Un 
fatto rimane comunque assolutamente certo: l’antichità è esi-
stita. E i suoi drammatici eventi hanno avuto luogo.
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INTRODUZIONE - UNA FOLLIA VIOLENTA  19

Introduzione

UNA FOLLIA VIOLENTA

«Distruggere quello per cui una guerra viene combat-
tuta sembra un atto di follia, una follia molto violenta.»

POLIBIO

«Poiché vi parlo di fatti sconosciuti, sia greci sia bar-
bari, è spaventoso descriverli e insopportabile udirli 
narrare. Avrei volentieri passato sotto silenzio questo 
orrore, così da non farmi la reputazione di colui che 
descrive qualcosa che ai posteri non può che apparire 
assolutamente degradante.»

GIUSEPPE FLAVIO, La guerra giudaica

Molto tempo fa, esisteva un altro mondo: il mondo antico. 
Un popolo, in cerca di terra fertile, uscì dal deserto e si av-
venturò in un territorio da incubo, dove contava soltanto 
uccidere, o essere uccisi. Si trovò di fronte una terribile ca-
tena di eventi, un’intricata rete di stragi compiute da uomini 
ambiziosi, intrecciata con tradimenti, orrori e brutalità. Il 
periodo che viene chiamato “albori dell’umanità” costituisce 
un triste monumento alla crudeltà, all’orrore e all’efferatez-
za allo stato puro; e nella lunga storia dell’umanità, quanto 
meno di quella di cui abbiamo fonti scritte, nulla può essere 
paragonato all’estrema brutalità del lontano passato.

Certamente ci furono confl itti anche precedentemente, 
ma non ne sappiamo nulla. Il genocidio non è iniziato con il 
mondo antico, e non c’è dubbio che anche nella preistoria 
ci furono genocidi. Da tempo immemorabile, l’uomo, uni-
co tra le specie animali del creato, è stato ossessionato dalla 
guerra e ogniqualvolta due tribù lottavano per il possesso 
di terre, così da accrescere le limitate risorse alimentari, era 
invariabilmente il più forte ad avere la meglio sul più debo-
le. L’uomo cominciò con pietre, bastoni e lance dalla punta 
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20  PARTE PRIMA - DIES IRAE

acuminata, poi venne l’invenzione dell’arco e fu un enorme 
passo avanti: si poteva uccidere il nemico anche da lontano. 
Con i coltelli e le spade metalliche la guerra fece un salto di 
qualità e si ebbero le prime battaglie in grande stile. E con le 
battaglie, le carnefi cine.

Gli uomini cominciarono ad affrontare ogni problema, 
strategico e tattico, nello stesso modo in cui Alessandro af-
frontò il proverbiale nodo gordiano; e altrettanto fecero con 
ogni considerazione di tipo politico o quando, nella loro de-
terminazione di sradicare città, tribù e nazioni intere, non si 
lasciarono mai trattenere da dilemmi di tipo morale. Molti 
misero in evidenza il loro desiderio di sangue, mostrando 
un piacere quasi fi sico nella carnefi cina, nell’uccidere per il 
gusto di uccidere; un piacere che non conosceva la sazietà 
ma spingeva a spargere altro sangue. I soldati divennero in-
sensibili automi, esecutori impersonali della volontà del loro 
generale.

Ci furono anche incredibili atti di eroismo, ma persino 
questi esempi di sacrifi cio personale furono tristemente de-
turpati da orrori e brutalità in una serie senza fi ne di confl itti 
e conquiste. Le battaglie, a monte delle quali c’era talvol-
ta ben poca pianifi cazione, venivano combattute da masse 
di fanti che si lanciavano gli uni contro gli altri in attacchi 
frontali, mentre le schiere avanzavano e arretravano calpe-
stando un numero crescente di morti, risultato dell’indiscri-
minata carnefi cina. Infi ne i vincitori si dividevano il bottino: 
i nobili si impossessavano delle terre, mentre il compenso 
dei soldati era costituito da quanto riuscivano ad arraffare 
durante il saccheggio. Il mondo antico conosceva soltanto 
vincitori, coloro che seppero dimostrare tenacia e deter-
minazione, audacia e abilità, o semplicemente mettere in 
campo un esercito di gran lunga più forte. Il risultato fi nale 
erano intere popolazioni ridotte in schiavitù o sottomesse 
senza alcuna possibilità di far sentire la propria voce o di far 
valere i propri diritti. Alcune si ribellavano e combattevano 
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INTRODUZIONE - UNA FOLLIA VIOLENTA  21

per riacquistare la libertà, altre restavano passivamente in 
balìa dei capricci dei loro nemici. Molti conquistatori era-
no spietati, barbari e accecati dal potere al di là dell’imma-
ginabile; alcuni usarono lo zelo religioso in questioni che 
religiose non erano affatto. In ultima istanza, molti furono 
tristemente delusi, come si addice a chi commette il male 
deliberatamente.

Gli albori della storia furono un periodo diffi cile: le con-
dizioni climatiche cambiarono sensibilmente e dagli aridi 
territori dell’interno orde fameliche si mossero alla ricerca di 
pascoli e terre fertili. Inoltre, quanto era stato suffi ciente per 
condizioni di vita primitive a livello tribale non bastava più 
per una società in rapida evoluzione. Platone, uno dei più 
importanti fi losofi  greci, esprimendo per bocca di Socrate 
il proprio pensiero, prevedeva questo preoccupante aspetto 
nel suo monumentale dialogo intitolato Repubblica.

SOCRATE: Il territorio che era stato suffi ciente a nutrire gli abitanti 
originari si rivelerà ora troppo piccolo e insuffi ciente.
GLAUCO: Indubbiamente.
SOCRATE: Allora una parte del territorio dei nostri vicini ci servirà 
come pascolo e terra coltivabile; ma a loro volta i nostri vicini vor-
ranno impadronirsi di parte del nostro se, come noi, ne avranno 
necessità e si dedicheranno anch’essi a una sfrenata accumulazio-
ne di ricchezza.
GLAUCO: Questo, Socrate, è inevitabile.
SOCRATE: E così dovremo ricorrere alla guerra, non è vero, Glauco?
GLAUCO: Certamente.
SOCRATE: E dunque, prima ancora di aver stabilito se la guerra sia 
un bene o un male, possiamo affermare di aver scoperto che la 
guerra deriva da cause che sono le stesse da cui derivano quasi 
tutti i mali di uno stato, sia privati sia pubblici.

I popoli che vivevano in un territorio fertile erano co-
stretti a difendere con le armi quanto la natura benevola 
aveva loro donato. L’esigenza di schierare un maggior nu-
mero di uomini con armi più effi cienti portò a un maggior 
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22  PARTE PRIMA - DIES IRAE

spargimento di sangue e un numero spaventosamente alto 
di morti era considerato il normale prezzo di ogni battaglia. 
E se le perdite del vincitore erano relativamente modeste, 
quelle subite dal vinto raggiungevano proporzioni catastro-
fi che. Nella battaglia di Gaugamela, Alessandro perse 500 
uomini, ma il persiano Dario di soldati ne perse ben 300.000. 
Per coloro che riuscivano a cavarsela, la prospettiva era ri-
schiare la pelle nello scontro successivo; quanto invece ai 
compagni feriti troppo gravemente per poter essere curati 
«si metteva misericordiosamente fi ne alle loro sofferenze». 
Tutti i grandi guerrieri, ci viene detto, perirono eroicamente 
trafi tti da lance o nugoli di frecce. Nessuno ci ha tramandato 
la poco eroica morte delle migliaia e migliaia che, tra atro-
ci sofferenze, morirono di infezione o di cancrena, causate 
direttamente dalle ferite ricevute sul campo di battaglia1. 
All’epoca, la medicina preferita era un talismano o un altro 
portafortuna fornito da qualche profetessa. Per le malattie 
infettive, soprattutto quelle veneree, endemiche in tutti gli 
eserciti, non esisteva alcun tipo di cura. Pozioni di digitale, 
acetosa, maggiorana o elleboro, curavano tutto, dal mal di 
stomaco al comune raffreddore; determinati tipi di funghi 
accrescevano la virilità e il coraggio. Salassare un uomo fi n 
quasi a dissanguarlo era l’unico rimedio contro il morso dei 
serpenti. La diarrea, la malattia più comune sui campi di bat-
taglia, assumeva proporzioni epidemiche e spesso si rivelava 
fatale. E le ferite che si riusciva a curare di solito lasciavano 
menomazioni permanenti. Sui tagli causati da colpi di spada 
veniva applicata della resina di pino opportunamente riscal-
data; le incisioni più profonde venivano cucite con budella 
di animali e le membra amputate venivano cauterizzate ap-
plicando un pezzo di metallo arroventato direttamente sulla 
carne viva. L’unico anestetico disponibile era un pezzo di 

1  In campo militare, la più grande innovazione del xx secolo non fu rappresentata 
dalle bombe atomiche, ma dagli antibiotici.
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legno stretto in mezzo ai denti, una risorsa riservata a quei 
pochi abbastanza fortunati da ricevere cure mediche: i vin-
citori. I perdenti venivano invece abbandonati sul campo di 
battaglia, a morire dissanguati o di cancrena. È certamente 
vero che, nell’antichità, «nulla se non una battaglia perduta 
può essere triste quanto una battaglia vinta».

Su ogni campo di battaglia avveniva un’ecatombe. Ma 
che cosa causava quei bilanci spaventosi, che cosa faceva sì 
che si avessero 200.000, 300.000 o 400.000 morti? Certa-
mente non si trattava di perdite provocate direttamente dal 
combattimento. Eppure le cifre non mentono: alcune furo-
no forse gonfi ate ad arte perché la gloria del re vittorioso 
apparisse più grande, ma non c’è dubbio che, sia durante 
sia dopo la battaglia, le perdite fossero pesanti. Nessuno 
prese in considerazione il massacro di prigionieri che segui-
va ogni battaglia, nessuno tenne conto di coloro che furono 
passati a fi l di spada o spinti giù da precipizi. Ogni vittoria 
era seguita da una carnefi cina quasi indescrivibile, in cui i 
vinti venivano massacrati senza pietà, insieme a mogli e fi -
gli, spesso all’intera tribù. È questo il fl agello che, nel corso 
dei secoli, ha contraddistinto la guerra da ogni altra attività 
umana.

La prospettiva di una morte improvvisa fa sempre paura; 
ogni evento inspiegabile è causa di panico e i fenomeni natu-
rali suscitano timore: il tuono annuncia il giorno del giudizio, 
una cometa predice la fi ne di ogni forma di vita, i temporali 
spingono gli uomini a pregare gli dèi. La credulità assume 
proporzioni maggiori in presenza di calamità. Non era di-
verso in passato: l’umanità era terrorizzata dalla profezia che 
l’Apocalisse era vicina e il mondo stava per fi nire. Un terrore 
che aveva effetti nefasti sulla mentalità popolare e induceva 
al fatalismo. Interi popoli ascoltavano le profezie di fanatici 
folli, predicatori esaltati alimentavano le fi amme del terrore, 
mentre conquistatori senza scrupoli manipolavano i loro cre-
duloni sudditi spingendoli a parossismi di irrefrenabile furia 
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contro “i poteri malvagi dei vicini”. Furono create condizio-
ni di potere, sorsero imperi, civiltà si sovrapposero ad altre: 
Egizi, Ebrei, Assiri, Babilonesi, Persiani, Greci, Romani e 
barbari. Dalla caduta di ciascuno di questi potenti imperi 
emerse “la nostra illuminata civiltà”.

L’antichità fu anche un’epoca in cui il mondo era in gran 
parte dominato da autocrazie militari, cosicché il corso della 
storia fi niva per dipendere dalla chiarezza di vedute e dalle 
decisioni di un numero relativamente ristretto di persone. 
Gli uomini altro non sono che semplici esseri umani e si 
comportano come tali: tutti sono nati per la grandezza e tut-
ti commettono terribili errori, e quel che è peggio, le lezioni 
apprese in un determinato periodo non furono mai tenute 
in considerazione in quello successivo da nessuno dei diretti 
interessati. Essere re o generale non rende assolutamente un 
uomo superiore al resto dell’umanità. Solo che i suoi errori 
sono ben più costosi e portano a conseguenze ben più gravi 
di quelle che normalmente derivano dalle azioni di qualsia-
si altra persona. Amiamo pensare a costoro come a uomini 
normali che seguirono la loro chiamata in un momento di 
bisogno: il coraggioso, il buono e il malvagio, il pensatore, 
il fi lantropo e il macellaio, ciascuno il prodotto del suo tem-
po, convinto di compiere il destino per cui era stato scelto. 
Alcuni dominarono chiaramente la scena, nell’antichità più 
che in qualsiasi altro periodo storico. E come in qualsiasi 
altro periodo storico, si servirono della conquista portata a 
termine con la forza. Non mancavano coloro che avevano 
prospettive più grandi e non pianifi carono in termini di orde 
lanciate alla distruzione dei territori vicini; non sognarono 
di dominare il mondo o di fondare un impero che durasse 
migliaia di anni, poiché credevano che tutti fossero onesti e 
si sarebbero comportati bene se soltanto fossero stati guida-
ti sulla retta via. Alcuni uomini furono davvero dei giganti: 
profeti, fi losofi , fi lantropi e sovrani infl uirono sul corso della 
storia più di quanto nessun altro sarebbe più stato in grado 
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di fare, con il loro esempio ispirarono il proprio popolo e 
diedero fama eterna al loro paese.

È mia intenzione narrare la vita di Alessandro Magno e quella di 
Cesare, da cui Pompeo fu annientato, tuttavia le imprese eroiche 
di cui furono protagonisti sono talmente numerose che sarei da 
biasimare se, a titolo di giustifi cazione, non avvertissi i miei lettori 
che ho preferito riassumere le parti più celebri della loro storia, 
piuttosto che insistere su ogni singolo evento. Deve essere ben 
chiaro che il mio scopo non è scrivere storie, ma descrivere vite2.

I candidati alla grandezza dovevano possedere tutte le ca-
ratteristiche che, in ogni campo, fanno sì che un uomo sia un 
vero leader: il carisma di conquistare e mantenere un seguito 
che lo segua lealmente, l’abilità organizzativa di condurre un 
esercito in battaglia e di fornirgli il necessario supporto logi-
stico e infi ne la volontà e la determinazione di instaurare e far 
valere la disciplina. Era indispensabile che fossero conquista-
tori, governatori, amministratori e giudici: tutto condensato 
in un’unica persona. Della regione che intendeva conquista-
re, l’aspirante leader doveva conoscere le caratteristiche geo-
grafi che, la religione, i pregiudizi, e inoltre i tabù e le supersti-
zioni dei suoi uomini così come della popolazione indigena. 
Infi ne doveva essere in grado di calcolare oculatamente le 
proprie mosse e poi di portarle a termine a sangue freddo.

Alcuni dei grandi personaggi della storia hanno dimostra-
to che la guerra è una questione tanto psicologica quanto 
fi sica: nella maggior parte delle più grandi vittorie dell’anti-
chità, il combattimento vero e proprio ebbe un’importanza 
quasi secondaria. «Perché la profonda verità della guerra è 
che l’esito delle battaglie viene solitamente deciso dalla men-
te dei comandanti che si combattono, non dal corpo dei loro 
uomini. Il miglior libro di storia dovrebbe consistere in una 
descrizione dei loro pensieri e delle loro emozioni, mentre gli 

2  PLUTARCO, Vite parallele (46-120 d.C.).
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eventi dovrebbero restare sullo sfondo semplicemente per 
far risaltare queste qualità. Invece, l’ingannevole illusione del 
contrario è stata alimentata dalla tipica storiografi a militare, 
secondo cui le cause di una vittoria sono da ricercarsi nel 
semplice computo delle forze messe in campo3.»

La guerra non è soltanto una scienza; la guerra può di-
ventare un’arte. E Thutmosis, Davide, Temistocle, Scipione, 
Cesare, furono gli artisti. Furono grandi. Ma non mancarono 
coloro che, come giganti, si innalzarono al di sopra di tutti: in 
questo Olimpo troneggiano il macedone Alessandro Magno, 
il cartaginese Annibale e Napoleone. Non è un caso che due 
di essi siano vissuti nel mondo antico.

Se la storia ci ha insegnato qualcosa, possiamo dire che ha 
messo in evidenza l’importanza e la diffi coltà di prepararsi 
ad affrontare l’imprevisto. La guerra è sempre stata decisa 
da una spaventosa concentrazione di circostanze e in tutte le 
guerre un ruolo di primo piano spetta al caso, all’imprevisto, 
all’inatteso. Il risultato di una battaglia dipende dalla buona 
e dalla cattiva sorte, o dalla stupidità dell’avversario, molto 
più di quanto un generale vittorioso sia disposto ad ammet-
tere. Si è detto che un paese non deve essere giudicato in 
base ai suoi generali. Ci sono generali capaci e generali inetti; 
e poi ci sono i generali fortunati. Ogni leader conosce il po-
tere della sorte e del caso, ma soltanto un grande leader lo 
ammette. La maggior parte delle conseguenze di una guerra 
sono prevedibili e la storia ci ha lasciato una vasta gamma di 
esempi per insegnarci la lezione. Ma l’abbiamo imparata?

«L’unica cosa che la storia ci insegna è che l’umanità non 
impara mai dalla storia4.»

3  B.H.A. LIDDELL HART, Publio Cornelio Scipione Africano.
4  HEINRICH VON SYBEL, fondatore della Historische Zeitschrift (1859), citando Frie-

drich Hegel.
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