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La contabilità
della guerra

La Guerra di secessione
americana dal film Lincoln,
di Steven Spielberg, nelle
sale il 24 gennaio.

Ne morirono di più in poche ore di quanti, 1494
anni dopo, sarebbero stati spazzati via dall’atomica
di Hiroshima. Difficile immaginare come dovessero
apparire i Campi Catalaunici all’indomani della
battaglia tra Attila, re degli Unni, ed Ezio, l’ultimo
grande generale romano. Quel giorno, infatti, i corpi
di forse 160 mila caduti ricoprivano la piana della
Champagne fino alla collinetta risultata fatale alla
cavalleria unna. Fatale ai singoli guerrieri, fatale
anche a Teodorico, re dei Visigoti che lì vicino perse
la vita, ma in sostanza ininfluente per il futuro
dell’Urbe. È, in modo non tanto paradossale, il
leitmotiv di quattro delle sei terribili battaglie di
cui vi parliamo in questo numero. Con l’eccezione
di Sekigahara e di Shiloh, esse furono monumenti
all’eroismo dei singoli e in qualche caso epitaffio per i
generali. Ma tutt’altro che determinanti nelle guerre
di cui rappresentarono lo zenit, in conto perdite.
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