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Il bizantinista e studioso di storia mili-
tare Gastone Breccia si è soffermato, ri-
flettendo sulle modalità di combattimento 
delle popolazioni curde, su un passo di un 
anonimo poema bizantino: «Le strettoie e 
i sentieri uccidono i valorosi, mentre in 
campo aperto anche i vigliacchi mostrano 
coraggio». Sarebbe sintetizzata in questo 
giudizio una concezione del valore milita-
re rovesciata rispetto al punto di vista oc-
cidentale (che «privilegia tradizionalmen-
te l’etica della battaglia piuttosto che 
quella dell’imboscata»): il vero guerriero 
come guerrigliero, combattente individua-
le o in piccoli gruppi, a cui è richiesto uno 
spirito d’iniziativa superiore rispetto al 
soldato regolare inserito nella dimensione 
di massa dell’esercito1. Una differenzia-
zione che ha le sue radici in una generale 
divaricazione della concezione, del ruolo 
e del significato sociale della guerra che 
Breccia scorge in atto già nel V secolo2. Il 
piano militare si conferma come privile-
giato nesso e termine di confronto nel di-
venire e nel differenziarsi storico della 
forma mentis. E agisce in questo senso in 
relazione a quello che è stato considerato 
tradizionalmente – anche se spesso sacri-
ficando alla semplificazione una notevole 
ricchezza di sfumature, complessità e con-
traddizioni – un caso di scuola dello svi-
luppo di civiltà con specifiche e differenti 
mentalità collettive: il confronto tra il 
mondo europeo andatosi a formare in 
quella che era stata la pars Occidentis 
dell’impero romano e la civiltà bizantina 
nella pars Orientis.  

In realtà il citato poema bizantino, Di-
genis Akritas (soldato dei confini nato da 
doppia stirpe), elaborato a più riprese a 
partire da una materia epica risalente al X 
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