GIULIA BIFFIS
LA BATTAGLIA DELLE EPIPOLE (TUCIDIDE VII 44, 1-7)

Quello sulla battaglia delle Epipole è un passo della Guerra del Peloponneso di Tucidide
che non può fare a meno di catturare immediatamente l’interesse del lettore1. La straordinaria
intensità espressiva che lo contraddistingue è del tutto coinvolgente, ed è funzionale a rendere la
drammaticità di un racconto concentrato su poche ore di totale confusione e terrore per le truppe
ateniesi. Tuttavia, non è solo la carica emotiva del passo che obbliga a soffermarsi su queste righe
con speciale attenzione, ma la sensazione che Tucidide nasconda, dietro a questa descrizione, una
riflessione più particolare. L’atmosfera notturna che fa del passo un unicum, rispetto ad altre
battaglie rivissute con altrettanta vividezza, sembra non a caso fusa con una ridondante presenza di
verbi legati alla semantica del vedere e del conoscere. In sostanza, in queste pagine Tucidide
sembra voler rispondere pienamente al suo manifesto letterario: kth'mav te ej" aijei; ma'llon h]
ajgwvnisma ej" to; paracrh'ma ajkouvein xuvgkeitai2, cosicché si è portati a ritenere che un’attenta
analisi di queste righe possa offrire un inaspettato contributo ad una comprensione sempre più
profonda del rapporto tra Tucidide e il contesto culturale della sua epoca.
1. Kai; ejntau'qa h[dh ejn pollh/' tarach'/ kai; ajporiva/ ejgivgnonto oiJ jAqhnai'oi, h}n oujde;
puqevsqai rJa/vdion h\n oujd j ajf j eJtevrwn o{tw/ trovpw/ e{kasta xunhnevcqh. jEn me;n ga;r
hJmevra/ safevstera mevn, o{mw" de; oujde; tau'ta oiJ paragenovmenoi pavnta plh;n to;
kaq’ eJauto;n e{kasto" movli" oi\den: ejn de; nuktomaciva/, h} movnh dh; stratopevdwn
megavlwn e[n ge tw/'de tw/' polevmw/ ejgevneto, pw'" a[n ti" safw'" ti h/d[ ei… 2. h\n me;n
ga;r selhvnh lamprav, eJwvrwn de; ou{tw" ajllhvlou" wJ" ejn selhvnh/ eijko;" th;n me;n o[yin
tou' swvmato" proora'n, th;n de; gnw'sin tou' oijkeivou ajpistei'sqai. JOpli'tai de;
ajmfotevrwn oujk ojlivgoi ejn stenocwriva/ ajnestrevfonto. 3. Kai; tw'n jAqhnaivwn oiJ me;n
h[dh ejnikw'nto, oiJ d j e[ti th/' prwvth/ ejfovdw/ ajhvsshtoi ejcwvroun. Polu; de; kai; tou'
a[llou strateuvmato" aujtoi'" to; me;n a[rti ajnebebhvkei, to; d j e[ti prosanh/vei, wJst j
oujk hjpivstanto pro;" o{ti crh; cwrh'sai. [Hdh ga;r ta; provsqen th'" troph'"
gegenhmevnh" ejtetavrakto pavnta kai; calepa; h\n uJpo; th'" boh'" diagnw'nai. 4. Oi{
te ga;r Surakovsioi kai; oiJ xuvmmacoi wJ" kratou'nte" parekeleuvontov te kraugh/' oujk
ojlivgh/ crwvmenoi, ajduvnaton o]n ejn nukti; a[llw/ tw/ shmh'nai, kai; a{ma tou;"
prosferomevnou" ejdevconto: oi{ te jAqhnai'oi ejzhvtoun te sfa'" aujtou;" kai; pa'n to;
ejx ejnantiva", kai; eij fivlion ei[h tw'n h[dh pa;lin feugovntwn, polevmion ejnovmizon, kai;
toi'" ejrwthvmasi tou' xunqhvmato" puknoi'" crwvmenoi dia; to; mh; ei\nai a[llw/ tw/
gnwrivsai sfivsi te aujtoi'" qovrubon polu;n parei'con a{ma pavnte" ejrwtw'nte" kai;
toi'" polemivoi" safe;" aujto; katevsthsan: 5. To; d j ejkeivnwn oujc oJmoivw" hjpivstanto
dia; to; kratou'nta" aujtou;" kai; mh; diespasmevnou" h|sson ajgnoei'sqai, w{st j eij me;n
ejntuvcoievn tisi kreivssou" o[nte" tw'n polemivwn, dievfeugon aujtou;" a{te ejkeivnwn
ejpistavmenoi to; xuvnqhma, eij d j aujtoi; mh; ajpokrivnointo, diefqeivronto. 6. Mevgiston
de; kai; oujc h{kista e[blaye kai; oJ paianismov": ajpo; ga;r ajmfotevrwn paraplhvsio"
w]n ajporivan parei'ce. Oi{ te ga;r jArgei'oi kai; oiJ Kerkurai'oi kai; o{son Dwriko;n
met’ jAqhnaivwn h\n, oJpovte paianivseian, fovbon parei'ce toi'" jAqhnaivoi", oi{ te
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polevmioi oJmoivw". 7.
{Wste tevlo" xumpesovnte" auJtoi'" kata; polla; tou'
stratopevdou, ejpei; a{pax ejtaravcqhsan, fivloi te fivloi" kai; poli'tai polivtai", ouj
movnon ej" fovbon katevsthsan, ajlla; kai; ej" cei'ra" ajllhvloi" ejlqovnte" movli"
ajpeluvonto.
1. A questo punto, gli Ateniesi venivano a trovarsi in uno stato di grave confusione e difficoltà,
sicché non è stato facile sapere, da nessuna delle due parti, quale sia stato lo svolgimento dei singoli
eventi. Di giorno, in effetti, le cose si sanno più chiaramente, e tuttavia neppure in tal caso coloro che
partecipano ai fatti ne hanno una conoscenza globale - ciascuno sa, e a stento, solo ciò che avviene
nella sua parte del campo. Ma in una battaglia notturna - e questa fu la sola tra grandi eserciti in
questa guerra - come avrebbe potuto qualcuno sapere chiaramente qualcosa? 2. La luna in verità era
luminosa, e potevano vedersi tra di loro per quel poco che si può presumere si riesca a fare alla luce
della luna, scorgendo cioè davanti a sé l’immagine di un corpo senza però essere sicuri di
riconoscere il proprio compagno; e opliti di entrambe le parti si raccoglievano in non piccolo numero
in uno spazio ristretto. 3. E così tra gli Ateniesi alcuni erano già sconfitti, mentre altri procedevano
ancora al loro primo attacco, invitti; e intanto un’altra parte notevole dell’esercito ateniese o aveva
appena terminato la scalata o stava ancora scalando, così che non sapevano dove dovessero andare:
ormai infatti le avanguardie, dopo la rotta, erano in preda a un totale scompiglio, ed era difficile
riconoscerle in mezzo a quel clamore. 4. I Siracusani e gli alleati, sentendosi vincitori, si chiamavano
levando alte urla - era impossibile di notte dare ordini in altro modo - e nel contempo sostenevano
l’impeto degli assalitori. Gli Ateniesi, da parte loro, si cercavano a vicenda, e tutto ciò che arrivava
dall’altra parte, anche se era amico - qualcuno di quelli che già fuggivano indietro - lo ritenevano
nemico, e con le continue richieste della parola d’ordine (poiché non era possibile riconoscersi in
altro modo) gettavano tra le loro fila un grande scompiglio, chiedendola tutti quanti assieme, e
finirono col renderla nota ai nemici. 5. Loro invece non conoscevano altrettanto bene quella dei
nemici, dato che questi, poiché erano vittoriosi e non dispersi, avevano meno difficoltà a
riconoscersi: cosicché se gli Ateniesi si imbattevano in qualche nemico quando erano in condizioni
di superiorità, quello riusciva a sfuggir loro conoscendone la parola d’ordine, mentre viceversa se gli
Ateniesi non rispondevano venivano uccisi. 6. In maniera gravissima, e non meno degli altri
elementi, li danneggiò inoltre il canto del peana: simile da entrambe le parti, creava una situazione di
incertezza. Infatti gli Argivi, i Corciresi e tutto l’elemento dorico che era dalla parte degli Ateniesi,
ogni volta che cantava il peana seminava il terrore tra gli Ateniesi, e lo stesso accadeva quando erano
i nemici ad intonarlo. 7. Cosicché andò a finire che in molti punti dello schieramento si scagliarono
gli uni sugli altri, una volta che si fu creato lo scompiglio, gli amici sugli amici e i concittadini sui
concittadini: non solo ingeneravano terrore gli uni sugli altri, ma, una volta venuti alle mani, a stento
poi riuscivano a dividersi3.

Innanzi tutto, il passo si contraddistingue per detenere un ruolo particolare all’interno della
struttura narrativa dei due libri destinati a descrivere la spedizione in Sicilia del 415-413 a.C.
L’attacco notturno ateniese alla roccaforte siracusana delle Epipole rappresenta un momento critico
nello svolgersi degli eventi siciliani. La pesante sconfitta ateniese crea un vero e proprio anticlimax
rispetto ai precedenti capitoli, nei quali l’arrivo di Demostene veniva presentato come premessa di
una definitiva affermazione delle forze assedianti, dopo l’inaspettata débâcle nel porto di Siracusa
(VII 37-41). Al contrario, questo rivolgimento segna proprio l’inizio del progressivo declino delle
sorti ateniesi nell’isola. Così, la rischiosa sortita notturna alle Epipole, in cui le risorte speranze di
vittoria ateniesi si scontrano con un concreto rovescio, sembra costituire un miniaturistico
‘cammeo’ di quella che è, in complesso, l’intera unità narrativa dedicata alla spedizione in Sicilia.
Si pensi, difatti, come ai capitoli iniziali del libro VI4, dove viene dato forte risalto allo smodato
desiderio ateniese di partire alla conquista dell’isola in virtù delle fortissime aspettative di vittoria,
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facciano da contraltare i capitoli finali del libro VII5, dove invece, con estrema drammaticità, si
descrive la definitiva, atroce, sconfitta del corpo di spedizione guidato da Nicia e Demostene6.
Un altro aspetto per cui questo capitolo merita molta attenzione è il fatto che faccia parte di
un ventaglio di esempi utili a riscontrare alcuni elementi ricorrenti nel modo tucidideo di narrare
battaglie. Si ritiene, infatti, che tale capitolo possa costituire un forte argomento a sostegno
dell’effettiva esistenza di un paradigma generale usato dallo storico per descrivere simili eventi.
Come per esempio negli scontri armati riportati in VI 67-70 e VII 75-857, anche in questo caso,
primo, ci si sofferma su dati numerici (e.g. VII 42, 1 e 43, 4) e manovre strategiche preparatorie allo
scontro principale, descrivendo i movimenti di avvicinamento dei soldati ateniesi agli
accampamenti nemici (e.g. VII 42, 6 e 43, 3-4); secondo, una volta giunti alla descrizione vera e
propria della battaglia, piuttosto che notare puntualmente i movimenti delle truppe, si dà spazio alle
emozioni vissute dai soldati e si indugia nella rievocazione dell’atmosfera di grave confusione,
sconcerto e terrore da loro vissuta (e.g. ejn pollh/' tarach/' kai; ajporiva/ VII 44, 1; kai; tw'n
jAqhnaivwn ... uJpo; th'" boh'" diagnw'nai 44, 3; oi{ te jAqhnai'oi ... qovrubon polu;n parei'con
44, 4; ajporivan parei'cen ... fovbon parei'ce 44, 6; ejpei; a{pax ejtaravcqhsan ... movli"
ajpeluvonto 44, 7)8. Poi, come molto spesso accade, anche in questo caso si può riscontrare un terzo
elemento, cioè un’indicazione specifica delle condizioni climatiche o meteorologiche. Queste, in
effetti, finiscono spesso per influenzare decisivamente il corso degli eventi, causando nelle truppe
reazioni generalmente legate ad emozioni irrazionali (e.g. VI 70, 1; VII 79, 3). Nel capitolo VII 44 è
determinante il plenilunio, esplicitamente presentato come causa indiretta della confusione ateniese
durante lo scontro (selhvnh lamprav 44, 2). È notte fonda, il campo di battaglia è illuminato dalla
luce lunare, ma non abbastanza perché gli Ateniesi possano distinguere tra commilitoni e nemici. La
non completa capacità visiva, quindi, appare come la causa prima del caos che si verrà descrivendo
nei particolari da qui in poi.
Una spia del fatto che la menzione del plenilunio non sia semplicemente un dettaglio
narrativo è offerta dall’attenzione stilistico-retorica con cui Tucidide sottolinea lo svolgersi notturno
della battaglia. Nei capitoli immediatamente precedenti a quello in questione lo storico crea un
effetto suspense attorno al piano militare di Demostene, svelando solamente verso la fine del
capitolo 43 il quid strategico del generale ateniese: la sortita notturna. La specificazione ejn nuktiv
(43, 6) chiarisce difatti, definitivamente, i precedenti hJmevra" mevn (43, 2)9 e ajpo; prwvtou u{pnou
(sempre 43, 2)10 e trova inoltre eco nel capitolo successivo in ejn de; nuktomaciva/ (44, 1).
Quest’ultimo hapax non può che catturare, ancora una volta, l’attenzione, ulteriormente enfatizzato
dalla particella avversativa dev, che ribatte al precedente ejn me;n ga;r hJmevra/. Questo composto
rivela altresì una particolare ricercatezza stilistica dal sapore epico, evocando alcuni titoli di poemi
arcaici, come, per esempio, la Titanomachia di Eumelo, e anticipando la creatività dei
commentatori alessandrini al testo omerico (e.g. teicoskopiva). Infine, è importante notare che le
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battaglie notturne nel mondo antico erano piuttosto rare11, cosicché Tucidide a buon diritto può
usare aggettivi come movnh e megavlwn (44, 1) per sottolinearne la particolarità12.
La nostra analisi può spingersi ancora oltre, e considerare come proprio l’eccezionalità
dell’evento possa aver offerto a Tucidide lo spunto per fare della battaglia delle Epipole uno kth'ma
ej" aijeiv. Infatti, anche in questo caso, come per esempio nelle descrizioni della guerra civile a
Corcira o della presa di Melo, Tucidide sembra voler sottendere all’evento particolare una
riflessione a carattere universale. La peculiarità del combattimento notturno presenta allo storico,
nello specifico, l’impossibilità di sapere esattamente come si siano svolti gli eventi trascorsi, ma gli
offre anche spunto per una riflessione generale sui limiti insiti nella capacità umana di conseguire
una conoscenza globale e completa.
Immediatamente, Tucidide ammette le sue difficoltà nel valutare le testimonianze orali sugli
eventi di quella notte13, ma con perizia retorica riesce ad evitare di frustrare completamente le
aspettative del suo pubblico quanto a veridicità di racconto. In primo luogo, l’espressione
impersonale oujde; puqevsqai rJa/vdion h\n (44, 1) evita un riferimento diretto allo scrittore e la litote
ne attenua il valore negativo. Poi, abilmente, Tucidide focalizza l’attenzione su coloro che in primis,
pur avendo partecipato direttamente alla sortita notturna, non sono stati in grado di fornire una
versione sicura dei fatti. E infine, con la domanda retorica conclusiva del paragrafo (“come avrebbe
potuto qualcuno sapere chiaramente qualcosa?”), riesce a giustificare sia la sua aperta dichiarazione
di imperizia storiografica, sia l’inattendibilità delle testimonianze autoptiche più in generale. L’uso
dell’indefinito ti", difatti, accomuna in un’unica condizione di impotenza l’autore, i protagonisti
della narrazione e il pubblico stesso.
Questo tipo di domande retoriche evidenzia sicuramente uno stretto legame con la tradizione
letteraria (basti pensare a quando Omero dichiara la propria impossibilità di descrivere ogni azione
militare svoltasi durante la battaglia presso le navi: Il. XII 176)14, ed è, perlopiù, volto a rassicurare
il lettore (e, beninteso, l’ascoltatore) che almeno quanto è riferito è il massimo di quanto si possa
sapere con attendibilità. Tuttavia, sembra che Tucidide si voglia spingere al di là del semplice
artificio stilistico. Una simile domanda, in effetti, ribadisce con maggior incisività il precedente
scetticismo con cui egli si era espresso in merito alle comuni difficoltà, per chi partecipa ad un
evento, di averne una visione globale: ejn me;n ga;r hJmevra/ ... movli" oi\den (“alla luce del giorno,
sicuramente le cose appaiono più chiare, ma anche così coloro che vi partecipano non ne hanno
conoscenza completa, eccetto per quanto ciascuno può vedere attorno a sé e con difficoltà”: 44, 1).
In sostanza, la cura e l’eccellenza stilistica con cui è articolato questo primo paragrafo impongono
che la domanda pw'" a[n ti" safw'" ti h/[dei… venga svincolata dall’immediato contesto e induca a
porre in questione la possibilità o meno di conoscere qualsiasi cosa safw'", e, inoltre, inviti a
intendere anche quanto seguirà in chiave più universale15.
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Anche il secondo paragrafo di VII 44 offre un doppio livello di lettura. Da un lato, Tucidide
condensa in un unico periodo la descrizione della drammatica condizione degli Ateniesi, costretti a
combattere nella semioscurità e perciò non in grado di distinguere chiaramente tra commilitoni e
nemici. Dall’altro lato, attraverso gli occhi degli Ateniesi, lo storico riesce a porre sotto l’attenzione
del suo pubblico una problematica assoluta quale quella dell’opposizione tra apparire (percezione
soggettiva) ed essere (verità oggettiva). Infatti, i soldati possono scorgere solamente immagini di
corpi (o[yin), che non garantiscono, però, una conoscenza vera e propria (gnw'sin). Risulta, così, più
che plausibile pensare che Tucidide stia qui proponendo di considerare, paradigmaticamente, il
problema dei limiti della conoscenza umana non solo in termini di esaustività, ma anche di
veridicità. Come si è visto, gli Ateniesi che hanno combattuto alle Epipole, primo, non riescono ad
avere una visione globale delle cose; secondo, non riescono neppure a dare sostanza veritiera a quel
poco che vedono.
A questo punto non sembra difficile scorgere delle profonde somiglianze tra il secondo
livello di lettura che si è cercato di evincere e i capitoli introduttivi all’opera tucididea, dove si
esprime il desiderio di offrire un resoconto storico quanto più esauriente e veritiero possibile.
Inizialmente, a suggerire di approcciare il testo in tal senso sono alcuni parallelismi lessicali tra il
paragrafo introduttivo del capitolo VII 44, in cui Tucidide fa implicito riferimento a se stesso
(“sicché non è stato facile sapere [sottinteso: per me] ... quale sia stato lo svolgimento dei singoli
eventi”), e il capitolo I 2216. Per esempio, il pronome e{kasta (44, 1), tramite cui Tucidide esprime
il desiderio di un’informazione quanto più completa possibile, è presente appunto nella precisazione
peri; eJkavstou (I 22, 2), con cui si rafforza il concetto di ajkrivbeia, e viene ripetuto subito dopo in
toi'" e[rgoi" eJkavstoi" (I 22, 3) per sottolineare il modo dettagliato con cui si vogliono trattare le
fonti in merito ad ogni singolo avvenimento. Inoltre, si noti la rispondenza17 fra oiJ paragenovmenoi
(44, 1) e oi|" te aujto;" parh'n e oiJ parovnte" in I 22, 2-3, con cui l’autore fa riferimento alle
testimonianze autoptiche sugli eventi per mettere in evidenza quanto anche queste possano essere
opinabili e difficilmente valutabili.
Infine, ad un occhio attento non può sfuggire pure una forte somiglianza contenutistica tra il
modo di riportare la battaglia alle Epipole e i già citati capitoli proemiali, riservati all’esposizione
del metodo d’indagine storica tucidideo. Infatti, le difficoltà con cui sono costretti a misurarsi gli
Ateniesi sul campo di battaglia, e su cui Tucidide tende a soffermarsi durante la descrizione,
corrispondono esattamente ai punti critici della dichiarazione di intenti dello storico, il quale
afferma di aver intrapreso con la scrittura della sua opera una vera e propria zhvthsi" th'"
ajlhqeiva" (I 20, 3), che sembra trovare un richiamo nel modo di ritrarre gli Ateniesi alle Epipole
l’uno alla ricerca dell’altro (ejzhvtoun te sfa'" aujtouv" 44, 4). La loro ansia pare esprimere lo
stesso coinvolgimento emotivo dell’autore nell’affrontare il resoconto storico. Inoltre, come
Tucidide, per raggiungere il suo proposito intellettuale, dovrebbe riuscire a garantire al proprio
pubblico una visione precisa dei fatti (tw'n te genomevnwn to; safe;" skopei'n I 22, 4), così, per
conseguire la vittoria, i soldati dovrebbero disporre di una visione quanto più chiara possibile e in
tal modo riconoscere i nemici.
Proprio l’idea chiave del “vedere chiaramente” domina l’intera descrizione dell’assalto alle
Epipole, e questa stessa è ugualmente sottesa al concetto di storia che da Erodoto a Tucidide si
viene elaborando. Originariamente, in effetti, storico è colui che sa per aver visto18. Tuttavia, come
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Ta; d j e[rga ... oujk ejk tou' paratucovnto" punqanovmeno" hjxivwsa gravfein, oujd j wJ" ejmoi; ejdovkei, ajll j oi|"
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davano la stessa versione degli stessi eventi ...” (traduzione di CANFORA, Tucidide. La guerra del Peloponneso).
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P. CHANTRAINE, Dictionnaire étymologique de la langue grecque: histoire des mots, Paris 1968, 779, s.v. oi\da,
sottolinea il rapporto di stretta parentela linguistica fra oi\da, i{stwr, iJstoriva.

si è notato precedentemente, anche l’autopsia non è garanzia assoluta di attendibilità. Il concetto di
visione chiara si deve quindi combinare con quello di una corretta elaborazione delle informazioni.
Così, nel passo in questione, VII 44, Tucidide riesce perfettamente ad esprimere la necessità della
compresenza dei due aspetti. Al verbo puqevsqai (44, 1), esplicitamente legato al concetto concreto
di fare storia attraverso il conseguimento di quante più informazioni possibili, segue oi\den (44, 1).
Tale verbo esprime l’idea di una conoscenza ottenuta tramite la rielaborazione razionale di dati
acquisiti, ma conserva comunque nella radice uno stretto rapporto con la semantica del vedere19.
Gradualmente, quindi, Tucidide sostituisce all’idea del cogitare quella del vedere e, così facendo,
induce a compiere il passaggio dal mondo intellettuale dell’indagine storica a quello concreto dei
fatti narrati. In un climax crescente, l’uso di h/[dei, “sapere per aver visto” (sempre 44, 1),
enfaticamente valorizzato dalla sua posizione a suggello del primo paragrafo, consegue
definitivamente il passaggio alla dimensione percettiva del vedere e introduce brillantemente la
successiva descrizione degli avvenimenti.
A partire da questa maestria stilistica, con cui Tucidide fonde l’idea del vedere con quella
del conoscere e ciò che riguarda strettamente il suo ruolo di narratore di fatti con i fatti che egli
stesso sta iniziando a raccontare, la narrazione continua a svilupparsi su un vero e proprio doppio
binario, uno collegato alla vicenda delle Epipole e uno invece volto a richiamare allusivamente le
problematiche dell’indagine storica. Il perno che permette a Tucidide di oscillare velatamente tra
questi due piani è costituito dall’opposizione tra percezione e realtà, tra ciò che sembra e ciò che è
in quanto tale. Come gli Ateniesi non possono fidarsi di ciò che vedono (ajpistei'sqai VII 44, 2),
così anche lo storico non può prestar fede indiscriminatamente ad ogni indizio sul passato (calepa;
o[nta panti; eJxh'" tekmhrivw/ pisteu'sai I 20, 1)20. Non solo, come i soldati possono essere tratti
in inganno dalle loro presupposizioni (kai; pa'n to; ejx ejnantiva" ... polevmion ejnovmizon VII 44,
4), così anche Tucidide deve evitare di scrivere “come a me stesso sembrava”, ma vagliare il più
possibile pure quello di cui egli stesso è stato direttamente testimone (oujd j wJ" ejmoi; ejdovkei, ajll j
oi|" te aujto;" parh'n kai; para; tw'n a[llwn o{son dunato;n ajkribeiva/ peri; eJkavstou
ejpexelqwvn I 22, 2)21.
Una tesi di lettura di questo genere non dovrebbe apparire troppo forzata, se si considera che
anche in altri passi dell’opera Tucidide si richiama ai capitoli dedicati all’esposizione del metodo e
alla problematica a lui particolarmente cara dell’attendibilità del resoconto storico. Si pensi, ad
esempio, all’excursus sui tirannicidi in VI 53-60, che chiaramente rimanda al capitolo I 21. Qui lo
storico biasima gli Ateniesi, spesso vittime della pigrizia di non valutare approfonditamente quanto
viene loro offerto dalla tradizione, e perciò dimostratisi incapaci di gestire opportunamente le
contemporanee vicende politiche legate ad Alcibiade22.
Se i parallelismi fin qui proposti possono sembrare eccessivi, ci si soffermi allora su ulteriori
elementi che potrebbero corroborare la tesi che si sta sostenendo. In particolare, si concentri
l’attenzione sui verbi relativi alla semantica percettiva (e.g. eJwvrwn e proora'n VII 44, 2), seguiti poi
da un numero notevolissimo di verbi relativi a quella del sapere, del riconoscere e del comprendere
(o del far comprendere), disseminati per tutto il capitolo. Ad esempio, si notino: oujk hjpivstanto
(44, 3 e 44, 5)23; calepa; h\n ... diagnw'nai (44, 3); ajduvnaton o]n ... shmh'nai (44, 4); dia; to; mh;
ei\nai a[llw/ tw/ gnwrivsai (44, 4). Si tratta di verbi volti a descrivere l’ignoranza in cui versano gli
Ateniesi. E così, la loro incidenza numerica nel passo enfatizza la frustrazione provata dagli
Ateniesi durante la drammatica battaglia, incapaci di ovviare al problema dell’assenza di luce.
Ancora CHANTRAINE, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, 779, s.v. oi\da.
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Coerentemente, quindi, con quest’idea di privazione, tali verbi sono sempre preceduti da una
negazione o si trovano inseriti in formule privative, in sintonia con la generale cifra del capitolo,
dove litoti e negazioni abbondano incredibilmente24. Tucidide, insomma, sembra voler ribadire
costantemente la mancanza di qualcosa: in sostanza, del conoscere/vedere safw'" (44, 1).
L’idea dell’impossibilità di azione nella notte, dettata dalla confusione che il non poter
discernere chiaramente crea, è enfatizzata anche dal riferimento alla percezione sensoriale
dell’udito. Con il sostantivo bohv (44, 3) si introduce una nuova sfumatura nel racconto. Questa
parola è tradizionalmente parte del linguaggio militare fin dai tempi di Omero, ma qui assume una
particolare enfasi, perché al buio gli aspetti acustici acquistano maggior rilievo. Con l’inciso
“essendo impossibile di notte25 dare ordini in altro modo” (44, 4) si impone la nuova dimensione
del racconto e l’uso del verbo shmh'nai, nella sua doppia accezione di “dare degli ordini” e
“mostrare segnali”, trova la sua collocazione perfetta, come chiave di volta per suggellare il
definitivo passaggio da un piano visivo ad uno tutto uditivo. Difatti, nei paragrafi successivi
Tucidide sceglie di descrivere lo svolgersi delle azioni concentrandosi solo su aspetti acustici, in
maniera tale che l’idea di oscurità ne risulti ancora più accentuata e che la conseguente incapacità
ateniese di distinguere tra essere e apparire trovi un’ulteriore conferma: gli Ateniesi cercano di
usare la parola d’ordine per riconoscersi, ma neppure questo espediente li aiuta a distinguere tra
compagni d’armi e nemici (44, 4-5). Non solo, anche il peana, in quanto intonato da entrambi gli
schieramenti, non si riesce bene a comprendere da quale parte venga, e aumenta quindi lo
scompiglio (44, 6).
Tutta questa perizia retorica non può apparire casuale, ma sembra trovare ragion d’essere
proprio nell’intento di intensificare connotativamente l’idea della luce come fonte di conoscenza e
garanzia di verità, coerentemente con quello che Sider definisce “Illuminismo del V secolo”26: cioè
quell’insieme di metafore che, nate dalle speculazioni presocratiche, rielaborate poi dalla scuola
sofistica, si ritroveranno, infine, anche nello scrivere platonico27. E, infatti, particolarmente vicini a
questo passaggio tucidideo sembrano i passi della Repubblica platonica28, in cui il sole viene
metaforicamente associato all’idea del bene, e la luce e la vista rispettivamente ai concetti di scienza
e di verità29.
Se si rilegge il passo tucidideo tenendo a mente proprio queste pagine della Repubblica, si
possono riscontrare ulteriori punti di vicinanza. In entrambi gli autori, in effetti, la luce, pur essendo
la condizione sine qua non del vedere, non è però sufficiente per una conoscenza completa e
appagante. In Tucidide la luna può essere piena (selhvnh lamprav) o può essere pieno giorno (ejn
me;n ga;r hJmevra/), ma comunque non si ha una visione globale dei fatti. In Platone, la luce è sì
condizione prima per porre in atto le potenzialità visive dell’uomo, ma non corrisponde al sole, così
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Si notino, per esempio, le litoti oujde; puqevsqai rJav/dion h\n (44, 1); oujk ojlivgoi (44, 2); oujc h{kista (44, 6). Questa
ridondanza nell’uso delle negazioni colpisce particolarmente, perché Tucidide sembra voler connotativamente
trasmettere la sensazione di privazione di cui devono aver sofferto gli Ateniesi. Ovviamente si deve notare che, quando
l’autore descrive invece la situazione dei Siracusani, le negazioni scompaiono (ejpistavmenoi 44, 5 vs oujk hjpivstanto
44, 3 e 44, 5, detto degli Ateniesi); l’unica occorrenza in tutto il passo di un verbo che esprime direttamente ignoranza a
carico dei Siracusani (ajgnoei'sqai 44, 5) viene mitigata dall’avverbio h|sson, e, con specularità ancora più
impressionante, è loro tributata una conoscenza safev" (44, 4), con cui si sancisce inequivocabilmente una condizione
diametralmente opposta a quella ateniese.
25
Si noti, proprio a questo punto, la ripetizione di ejn nuktiv, già in 43, 6.
26
D. SIDER, Simonides, Pindar and the ‘Fifth-Century Enlightenment’, in AttiConv Epinikian: an International
Conference on the Victory Ode (London 2006), in stampa.
27
Riguardo ad affinità fra Tucidide e il dibattito filosofico contemporaneo si consideri HORNBLOWER, Thucydides,
capitolo 5. Per quanto concerne invece il panorama delle metafore legate all’idea di luce si consiglia L. NAPOLITANOVALDITARA, Lo sguardo nel buio. Metafore visive e forme grecoantiche della razionalità, Roma-Bari 1994.
28
Resp. VI 507d, 508b-d e 509a.
29
A riprova di quanto si sta sostenendo si guardi come nella puntuale imitazione da parte Dionigi di Alicarnasso di
questo brano tucidideo (Ant. Rom. I 65, 2-5) non trovino più spazio né questa idea né l’insieme della terminologia qui
analizzata. Dionigi appare ormai lontano da questa temperie culturale di V secolo.

come la verità non corrisponde al bene (Resp. 509a)30. Inoltre, sembra abbastanza lampante la
somiglianza fra la semantica del passo tucidideo, in particolare nel periodo eJwvrwn de; ou{tw" ...
ajpistei'sqai (“potevano vedersi tra di loro per quel poco che si può presumere si riesca a fare alla
luce della lunascorgendo cioè davanti a sé l’immagine di un corpo senza però essere sicuri di
riconoscere il proprio compagno” VII 44, 2), e la codificazione platonica dei quattro stadi della
conoscenza: eijkasiva, pivsti", diavnoia ed ejpisthvmh (Resp. VII 533e-534a). Il tucidideo eijkov", per
esempio, si presta benissimo ad essere tradotto nell’accezione di “ragionevole”, “presumibile”,
invece del più comune “naturale”, sia sulla base della sua relazione con il verbo eijkavzw
“congetturare”31 sia in considerazione di quanto segue immediatamente, dove si descrive il
passaggio tra o[yi" “immagine” e gnw'si" “ragionevole congettura” rispetto all’immagine
percepita32. In più, il verbo ajpistei'sqai ricorda l’importante passo gnoseologico platonico sul tema
dell’assegnare credenza (pivsti" Resp. VI 511e) a quanto si è congetturato. Da ultimo, non può
sfuggire la ripetizione di oujk hjpivstanto in Tucidide (44, 3 e 5), con cui si nega il conseguimento
di una qualche conoscenza o, se lo volessimo leggere in chiave platonica, dello stadio perfetto di
questa.
Ovviamente non si vuole rischiare di farsi prendere troppo la mano, ma sulla base di quanto
osservato fino ad ora non sembra esagerato affermare che il modo tucidideo di presentare
l’opposizione tra opinabile e conoscibile, in complesso, risenta di quello stesso background che
porterà poi Platone a elaborare passaggi come quelli dedicati alla metafora del sole e della luna
(Resp. VII 515a-b), o come quello ancor più significativo del Mito della caverna33, dove una volta
di più la luce dà adito alle false credenze simboleggiate dal mondo delle ombre (Resp. VII 514a518b).
In conclusione, si è voluto offrire un nuovo spunto interpretativo per il passo dedicato alla
battaglia delle Epipole. Focalizzando l’attenzione in particolare sulle scelte lessicali, la descrizione
della disfatta delle truppe ateniesi sembra invitare ad una riflessione sulla difficoltà di conseguire
una conoscenza oggettiva, tematica che sta alla base del nuovo modo di scrivere storia propugnato
da Tucidide. In ragione della natura umana (kata; to; ajnqrwvpinon I 22, 4), lo storico può sentirsi
accomunato ai soldati ateniesi e sentirsi compromesso dalla stessa fragilità di cui questi sono stati
vittime. L’oscillare tra luce e buio, che li ha condannati alla sconfitta, può metaforicamente
richiamare il pericolo in cui incorre costantemente lo storico che si prefigge di raccontare gli eventi
obiettivamente, cioè il non essere capace di cogliere ciò che è al di là dell’apparenza e il non poter
svelare le cause più profonde, per quanto non evidenti, dei fatti: th;n me;n ga;r ajlhqestavthn
provfasin, ajfanestavthn de; lovgw/ (I 23, 6) e th/' ajlhqestavth/ profavsei (VI 6, 1).
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