Tematica
LA GUERRA: CREDEVAMO FOSSE SOLO STORIA…
Percorso pluridisciplinare
La guerra di aggressione della
Russia contro l’Ucraina

Percorso di Latino
1. Politica e ideologia della guerra
secondo i Romani

Ragioni geopolitiche, strategiche,
economiche, culturali
I rapporti tra Russia e Ucraina: nella
storia e nel presente
I rapporti tra Paesi del resto
dell’Europa e Ucraina: nella storia e
nel presente

2. La guerra nella vita e nella storia
romana

Alla ricerca della pace

3. Pacifismo romano

1.
Politica e ideologia della guerra secondo i Romani
• Guerra e pace in correlazione
Secondo Cicerone (De officiis, I, 80-81) i concetti di guerra e di pace sono
strettamente correlati: la ricerca della pace è condizione preliminare alla guerra,
guerra e pace sono opzioni da valutare razionalmente, la guerra è l’ultima ratio per
difendere la propria libertà (mors servituti turpitudinique anteponenda).
• Le “regole” della guerra (e della pace)
Cfr. Cicerone (De legibus, II, 14): «a proposito del diritto militare, gli antichi Romani
sancirono per legge che nell’intraprendere, gestire e cessare la guerra, valessero più
di tutto lo ius e la fides (cioè il diritto e il rispetto delle regole) e che vi fossero
magistrati pubblici preposti a decidere su ciò».
Cfr. Livio (Ab urbe condita, I, 24-25) sulle procedure; foedus e fetiales.
• Le nozioni di guerra come ossimori
o La guerra preventiva: si vis pacem para bellum (cfr. Vegezio, II, Prologus,
8); Delenda Carthago (Catone, Orationes, De Bello Carthaginiensi, 1 in
Aulo Gellio, Noctes Atticae, III, 14); Pax activa (cfr. discorso di Manlio
Vulsone in Livio, Ab urbe condita, XXXVIII, 47-48); Pax armata
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o La guerra giusta: cfr. Cesare in Gallia (ad es.: Commentarii de bello
Gallico, I, 7); cfr. le “regole” della guerra
o Pax romana: la pace di Augusto (cfr. Virgilio, Eneide, VI, 851-85: Tu
regere imperio populos…; Velleio Patercolo, Historiae Romanae, II, 89;
126)
o
• La pax Romana dal punto di vista di chi domina e di chi è dominato
I due punti di vista espressi da Tacito (cfr. anche Sallustio e altri):
• I vantaggi della sottomissione secondo Quinto Petilio Ceriale: Historiae IV,
73-74
• Romani predatori del mondo: Agricola, XXX, 1-5
2.
La guerra nella vita e nella storia romana
• La guerra come arte
Cfr. Vegezio, Epitoma rei militaris (IV sec. d.C.) e la trattatistica militare romana
• L’esercito: struttura e tattiche
Il linguaggio speciale militare e analisi linguistica del lessico (legio, cohors,
manipulus, agmen, acies ecc.)
Evoluzione storica della struttura dell’esercito; schemi e battaglie: cfr. passi
antologici, ad es.: la battaglia di Zama in Livio (Ab urbe condita, XXX, 32-33); la
battaglia di Adrianopoli in Ammiano Marcellino (Historiae, XXXI, 13)
Reclutamento, carriera e condizioni di vita dei militari; dalla leva all’esercito
professionale; il diritto militare
La logistica e gli armamenti
Le opere di pace dopo la guerra (centuriazioni, accampamenti, strade ecc.)
• La storia romana: una storia di guerre?
Letture di passi antologici
I Romani nell’immaginario collettivo come popolo in armi, aggressivo e imperialista
(cfr. cinema, videogame, letteratura fantasy e di evasione ecc.)
3.
Pacifismo romano
• Analisi lessicale di pax e bellum
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• Pace come securitas individuale
Cfr. Lucrezio, Virgilio (Ecloghe), Tibullo, Properzio, Ovidio ecc.
• Pace come opportunità politica
Cfr. Cicerone: cedant arma togae; silent leges inter arma nec se exspectari iubent
(Pro Milone, XI, 1); Floro: difficilius est provincias optinere quam facere; viribus
parantur, iure retinentur (Epitome, XXX, 29)
• Pace come obiezione di coscienza
Nuovi valori del Cristianesimo
Cfr. Acta martyrum, ad es.: Acta Maximiliani, II (Non milito; caput mihi praecide;
non milito saeculo, sed milito Deo meo)
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