
6 – Quaderni del Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Vicino Oriente – 
Università Ca’ Foscari Venezia 

 
 
 
 
 

IL NEMICO NECESSARIO 
Duelli al sole e duelli in ombra tra le parole e il sangue 

 
 

Atti dell’Incontro di Studio 
Venezia, 17-18 dicembre 2008 

 
 
 

a cura di 
ALBERTO CAMEROTTO e RICCARDO DRUSI 

 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
S.A.R.G.O.N. Editrice e Libreria 

Padova 2010 



Il volume è stato pubblicato con il contributo del  
Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Vicino Oriente  

Università Ca’ Foscari Venezia 
 
 
 

 
© S.A.R.G.O.N. Editrice e Libreria 

Via Induno 18b I-35134 Padova 
SAR.GON@libero.it 

I edizione Padova, ottobre 2010 
Proprietà letteraria riservata 

 
 

ISBN 978-88-95672-12-0 
 
 
 
 
 

DISTRIBUZIONE 
HERDER Editrice e Libreria, Piazza Montecitorio 117-120, 00186 Roma 

http://www.herder.it 
 

CASALINI Libri S.p.A. Via B. da Maiano 3 50014 FIESOLE - Firenze 
http://www.casalini.it 

 
 
 

Stampa a cura di 
Centro Copia Stecchini 

Via S. Sofia 58 
I-35100 Padova 

Tel. 049-8752328 
 
 
 
 

In copertina: 
Disegno monotipo di Luciano De Nicolo, Duello di Ettore e Achille 

 



 
 
 
 

IL GIOCO DEL DUELLO 
LO SPAZIO DELLE REGOLE E IL TEMPO DELLO SCONTRO: 

FRA OMERO E I VIDEOGIOCHI 
 
 

LUIGI SPINA 
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«Forse è un finto duello dove il nemico, sia interno che esterno, diventa 
utile e necessario» (dalla Scheda dello spettacolo Il Grigio, in A. 
Pedrinelli [ed.], Giorgio Gaber. Gli anni Ottanta, Roma 2008, p. 63).  

 
 
 

God of War è un videogioco del 2005 (SCEA: SCEA/SCEE - PlayStation 2: 2005), 
ampliato in versioni successive. Si può giocare a quattro livelli: Mortale (facile), Eroe 
(normale), Spartano (difficile), Dio (molto difficile). Lo accompagna un video, Vision 
of Ancient Greece, che lo localizza1. Il personaggio al quale il giocatore presta la 
propria abilità è Kratos, un guerriero spartano che ha venduto l’anima ad Ares, il dio 
della guerra, per non essere sconfitto, ma ha finito per fare e subire di tutto, lungo dieci 
anni (numero eloquente) interminabili, fino a uccidere moglie e figlia, rifugiatesi in un 
tempio tra la folla di cui ha fatto strage. Ora sta per suicidarsi, Kratos, buttandosi giù da 
un dirupo altissimo, per mettere fine ai suoi tormenti. E qui, con suggestivi flashback, 
comincia la sfida, la serie interminabile di duelli, multipli e singolari, che lo porteranno 
a scontrarsi con Ares in persona, causa di tutti i suoi mali. La disintegrazione di Ares – 
possibile, ovviamente, solo in presenza di un giocatore di altissimo livello – prenderà la 
forma di un fungo atomico, ma la guerra non finirà con la sua distruzione. Il nuovo dio 
della guerra sarà proprio Kratos, i cui incubi non avranno mai fine. Kratos, per sua 
fortuna, è protetto da Atena, che lo salva dal suicidio e dà avvio al gioco. Sullo 
schermo, grazie alla velocità dei pollici del giocatore, che tormentano il joystick, la 
sfida – il duello – è tra figure virtuali, in un mare di sangue che sconsiglia il gioco ai 
minori di 18 anni. Ma il vero duello, la vera sfida, è tra lo strumento elettronico e il 
giocatore. 
 
 
1  Ringrazio Salvatore Filoni che ha fatto amichevolmente da cavia, giocando per me una partita di-

mostrativa. Per un’interessante rivendicazione del ruolo dei videogames nel grande capitolo della 
ricezione dell’antichità classica, cf. LOWE 2009.  
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Il duello è stato provocato da una proklesis in veste di messaggio pubblicitario. In re-
altà ho appena usato due parole frutto di perfetti calchi semantici (preverbio compreso): 
provocare e proklesis (prokalei`n), chiamare al fronteggiamento, sfidare. Quante volte 
usiamo innocentemente la frase: ‘lo dico provocatoriamente’, e poi ci meravigliamo se 
qualcuno accetta la sfida, la provocazione, la proklesis, appunto, e ci risponde. Ma tor-
niamo al nostro duello elettronico, in cui la forza muscolare organizza le dita che fanno 
vivere il videogioco. La sfida si gioca nella virtualità dell’occhio che vede il nemico e del-
la mano che adopera innocui tasti per un esito distruttivo. 

Ci si può sfidare a duello per gioco, e non solo attraverso un videogioco, ma bisogna 
avere delle regole e stabilire un tempo del duello. Certo, questo per un videogioco è più 
difficile e varrà tutta l’autorità di un genitore (a meno che non sia lui stesso il giocatore) 
per imporre un tempo che non dipenda da un esito raggiunto (ma non so quanto questa 
problematica possa interessare un convegno di antichistica!). 

In un volume apparso nel 20082, il capostipite di una famiglia di maestri di scherma 
da terreno, Italo Manusardi, ha inteso 

  
spezzare una lancia a favore della contesa colle armi per motivi d’onore che rispec-
chia nel duello, se non fatto per futili motivi, un atto di virilità umana. La pratica del 
duello, ora illegale, può venire superata solo dall’immortale principio del perdono 
cristiano, l’unico atto capace di trasformare l’uomo in un vero cavaliere e in un essere 
superiore dotato di forza morale sovrumana. 
 
Non lo seguiremo, almeno personalmente, su questo terreno; in fin dei conti si tratta 

sostanzialmente di un manuale tecnico, ma ricaviamo un’annotazione utile dalle prime 
pagine del testo: 

 
un confronto reale tra due avversari armati (o non armati) non ammette regole, 
avviene su un terreno qualsiasi, dura finché uno dei due combattenti non sia vinto, 
accidentalmente o volontariamente; la morte di uno dei due avversari è conseguenza 
logica e probabile di uno scontro di questo tipo. Il Duello invece è regolamentato da 
un codice, il Codice cavalleresco, che nel corso dei secoli assunse la forma e i 
contenuti più diversi, e alla fine del XIX secolo consisteva in una ‘specie di confronto 
reale’ tra due avversari scesi sul terreno per motivazioni legate all’onore o ad altri 
ambiti personali, sotto l’occhio vigile e attento di almeno sei persone; quattro padrini 
che a turno dirigevano lo scontro e due medici che a loro volta controllavano che il 
loro assistito potesse o meno continuare a sostenere il combattimento3. 
 
Si aveva, in ogni caso, un combattimento al primo o all’ultimo sangue. 
Regole e tempi, dunque, come in un gioco. Situazione non estranea al mondo greco, 

se pensiamo alle pagine di Platone nell’ottavo libro delle Leggi (833d-e) o, ancor prima, 

 
 
2  Cf. MANUSARDI 2008: le parole citate concludono l’Introduzione. 
3  MANUSARDI 2008, p. 24 (miei i corsivi). 
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al duello ‘al primo sangue’ proposto da Achille durante i giochi in onore di Patroclo4. 
Ma non di solo gioco si trattava. 

Tutto era cominciato sotto le mura di Tebe. Immaginiamo di trovarci lì, magari in 
compagnia di un coro di donne fenicie. La guerra di Troia è ancora nella mente di Zeus, 
o negli incubi di Alessandro/Paride. Alessandro aveva preso questo nome quando si era 
mostrato capace di difendere gli abitanti del monte Ida, dove era stato abbandonato 
appena nato, salvato poi e allevato da un’orsa. Come Alessandro, anche Edipo, ma molti 
anni prima, era stato lasciato su un monte poco dopo la nascita, il monte Citerone. Di 
Edipo sappiamo quasi tutto, e ora stiamo per assistere a uno dei tanti momenti tragici 
della sua tragica vita5: i due figli, Eteocle e Polinice, mevlleton ... cwri;" monomaceìn 
panto;" stratoù (Eur. Phoen. 1219 s.): si preparano a combattere, l’uno contro l’altro, 
si preparano a un duello. Ce lo racconta, quasi in diretta, il messaggero; in realtà lo rac-
conta a Giocasta, loro madre, ma per fortuna possiamo ascoltarlo anche noi. Eteocle, 
signore di Tebe, impone il silenzio e parla ai due eserciti, agli assediati e agli assedianti: 
vuole evitare una carneficina, vuole affrontare da solo lo scontro con suo fratello (v. 
1230 movno" sunavyw suggovnw/ twjmw`/ mavchn). Se lo ucciderà, regnerà da solo, se sarà 
ucciso, sarà il fratello a regnare da solo. 

Nel giro di pochi versi abbiamo sentito una parola composta (monomacei`n) scio-
gliersi nei suoi due elementi (movno", mavchn). La dizione tragica avrà avuto un ruolo non 
indifferente, modulandosi nell’andamento ritmico delle parole in sequenza. Al centro 
del verso nel primo caso (v. 1220), il verbo si scioglie simmetricamente nei suoi due 
componenti, uno in incipit l’altro in explicit, nel verso di poco successivo (v. 1230). 
Combattere da solo, uno contro uno, lasciando da parte la massa dell’esercito. In realtà 
si combatte sempre da soli, nei singoli scontri di cui è disseminata una battaglia arcaica, 
ma nelle parole di Eteocle (approvate dal fratello e seguite da un appropriato ceri-
moniale) c’è qualcosa in più: il duello non avrà soltanto un andamento, per così dire, 
naturale, non registrerà cioè solo un esito fatale per uno dei due combattenti. Al duello 
si accompagna un patto solenne, i cui riflessi segneranno il destino di un’intera città. Un 
uomo solo morirà, un popolo intero vincerà, al comando del superstite6. 

Abbiamo ascoltato abbastanza, ora possiamo lasciare Tebe e tornare un po’ più vicini 
ai nostri tempi e alle nostre terre.   

«La scoperta e l’uso delle armi da fuoco oltre agli effetti da me notati negli altri pen-
sieri, ha scemato ancora notabilissimamente il coraggio ne’ soldati, e generalmente 
negli uomini»7. Giacomo Leopardi si affida alle parole del Barone Rogniat, lette nelle 
Considérations sur l’Art de la Guerre, stampato a Parigi nel 1817, per poi concludere: 
«E come i soldati, così gli altri uomini che si servono delle armi da fuoco invece delle 
bianche, riducendosi ora ogni battaglia o pubblica o privata, a tradimenti, e a fatti di 
lontano, senza mai venire corpo a corpo». 
 
 
4  Hom. Il. 23.802-810.  
5  Eur. Phoen. 1217-1258; cf. Apollod. 3.6.8 (74). 
6  Sulle caratteristiche del duello come prova decisiva per la soluzione di un conflitto, vd. ARMSTRONG 

1950.  
7  Una riflessione di Giacomo Leopardi del 25 aprile 1821 (Zibaldone 984-985, pp. 596 s. ed. Pacella). 
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Molti ricorderanno la perfida mira dell’archibugiere nel film Kagemusha di Akira 
Kurosawa; la possibilità di colpire a distanza, in forme sempre più devastanti, ha non 
solo ‘scemato’ il coraggio, ha cambiato fondamentalmente le regole della guerra e la 
misurazione del valore individuale. Ma non si tratta solo di polvere da sparo. Quando 
Alessandro – ecco, lo abbiamo ritrovato, e ha già provocato il danno fatale8 –, appostato 
dietro una colonna del sepolcro di Ilo, scocca una freccia che riesce a colpire al piede 
Diomede, intento a togliere la corazza dal petto di un nemico ucciso, l’eroe greco gli si 
rivolta contro con parole sprezzanti, invitandolo a misurarsi con le armi faccia a faccia, 
corpo a corpo, insomma l’uno di fronte all’altro9. L’assiologia delle armi da combatti-
mento è già segnata: pur in presenza di armi tutte da taglio, per alcune di esse la forza di 
estensione del braccio – l’allungo, per usare un termine pugilistico – si è già meccanica-
mente, tecnologicamente, giovata di un oggetto altro. La lancia è ancora un’arma per la 
quale vale comunque il gesto atletico e potente che carica e la distacca dal braccio, 
guadagnando in gittata e in profondità (lo vediamo nei duelli omerici, nei quali anche 
una pietra dura e aguzza, che sta in una mano, o un macigno enorme hanno una loro 
funzione offensiva definita). Arco e freccia, no; una catapulta ancor meno; una sorta di 
catapulta volante che sgancia bombe, per quanto intelligenti possano essere, meno che 
mai10. 

Eij me;n dh; ajntivbion su;n teuvcesi peirhqeivh" dice Diomede11, un verso epico che 
possiamo risentire in alcune traduzioni italiane: «vieni / in aperta tenzon» (V. Monti, 
1810 = vv. 518 s.); «se ti provassi in duello a faccia a faccia con l’armi» (R. Calzecchi 
Onesti, 1950); «Se ti misurassi in duello con me» (M.G. Ciani, 1990/1998); «se faccia a 
faccia ti cimentassi in armi» (G. Cerri, 1997); «Se ti azzardassi ad affrontarmi con le 
armi da solo a solo» (G. Paduano, 1997); «ove dovessi provarti con l'armi, in ostile 
confronto » (D. Ventre, 2010, in c.d.s.). ∆Antivbion, una vita (bivo") a ridosso dell’altra, 
verrebbe quasi voglia di intendere e tradurre, se non sapessimo che c’è di mezzo, 
nell’aggettivo qui in funzione avverbiale, non bivo", la vita, ma biva, quella forza che può 
toglierla, la vita. Ma anche così il senso del fronteggiamento, dignitoso e sprezzante del 
pericolo, c’è tutto, e costruisce già quella nostalgia dell’eroico, della sfida aperta e leale, 
della quale si nutre il duello, anche quando il nome diverrà solo una metafora. Dunque, 
non si dà duello se non in condizioni di fronteggiamento, di fiati ravvicinati, quando 
cioè la tenuta psicologica – e non solo quella fisica, muscolare – è una componente visi-
bile dei duellanti, e in quel caso anche la polvere da sparo potrebbe perdere il suo 
contenuto alieno. Perché la pistola è solo un prolungamento del braccio, che trema col 
braccio, al punto che, mentre della freccia si può mimare il gesto del lancio, l’arma-

 
 
8  Hom. Il. 11.369-395. 
9  Sull’arco in quanto incompatibile con il duello, cf. UDWIN 1999 pp. 90 ss. 
10  Più che su particolari abilità, come la mira e la precisione nel lancio, lo scontro corpo a corpo si ba-

sava soprattutto sul coraggio e sulla forza fisica. Su questi temi e, in generale, sulle forme della guerra 
presso i Greci, con ricco apparato testuale, vd. VAN WEES 2009, in part. pp. 156-158; 193-195; 220 s.; 
251-257; 273-293 (per il periodo arcaico, su cui cf. anche GRECO 2002); 391 s.; 409 s. (per le armi 
usate dai guerrieri omerici). 

11  Il. 11.386. 
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pistola può essere addirittura mimata dalla mano, con un gioco combinato di pollice e 
indice, come fa, morendo, Charlie, il killer gentiluomo interpretato da Lee Marvin, nello 
straordinario finale di Contratto per uccidere di Don Siegel (The Killers, USA 1964). 

E però anche il duello antico, la monomachia12, ci riserva delle sorprese: Eforo 
raccontava (ma il nostro testimone diretto è Strabone, che lo cita nell’ottavo libro della 
Geografia, il libro sul Peloponneso)13 di un duello particolare, e sottolineava che la mo-
nomachia risponde a un ethos antico dei Greci. Se è per questo, mi scuserete la piccola 
digressione, anche Aristofane aveva definito ajrcai`on to; peri; tou;" monomavcou" (antica 
la pratica o il costume dei duelli). Anche in questo caso lo sappiamo solo attraverso un 
testimone, Ateneo, che nel quarto libro dei Deipnosofisti14, citava un frammento di Ari-
stofane – provate a indovinare – dalle Fenicie, proprio sul duello fra Eteocle e Polinice: 
«sui due figli di Edipo fratelli gemelli è piombata la furia di Ares, e a combattere in 
singolar tenzone ora s’accingono» (trad. L. Citelli). Chiusa la parentesi – ma la pratica 
militare della monomachia è diffusa in tutta l’area del bacino del Mediterraneo, non 
solo nella Grecia arcaica15 –, eccoci di nuovo ad Eforo/Strabone: c’è uno scontro in atto 
fra gli Epei, che occupano l’Elide, e gli Etoli, originari abitanti di quella terra. Li ha 
ricondotti nella patria degli antenati Ossilo, forte dell’aiuto dato agli Eraclidi16. Le forze 
dei due schieramenti sono equivalenti (ajntivpaloi) e dunque si decide di far scontrare 
l’etolo Pirecme e l’epeo Degmeno17. Degmeno è armato solo di un arco, perché conta di 
colpire l’avversario da lontano e avere la meglio, ma Pirecme, scoperto il trucco/in-
ganno (dovlo"), si presenta fornito di una fionda (sfendovnh) e di un sacchetto di pietre – 
gli Etoli avevano proprio da poco inventato la fionda. Inutile dire che vince Pirecme (e 
se qualcuno ha pensato a Davide e Golia, sarà presto accontentato, perché avremo modo 
di accennarne brevemente). Gli Etoli cacciano gli Epei e si assicurano l’amministrazio-
ne del santuario di Olimpia. Un duello con armi che colpiscono da lontano è dunque 
possibile, ma è segnato dalla categoria, non certo onorevole, del dolos, cui è costretto ad 
adattarsi, abbiamo visto, anche l’armamento del vincitore18. 

Ma torniamo al nostro vile arciere Alessandro e a Diomede: ‘aperta tenzon’, ‘duello 
a faccia a faccia’, ‘cimentarsi faccia a faccia’, ‘affrontarsi con le armi da solo a solo’, 
‘ostile confronto’, tutte le espressioni che i diversi traduttori dell’Iliade hanno usato per 
rendere uno scontro con le armi che avviene a contatto tra i corpi – e ‘faccia’ non è solo 
un tropo, è il rinvio allo sguardo vigile che non può distrarsi – nascondono però un altro 
punto di vista necessario (per usare un aggettivo caro ad Alberto Camerotto), quello di 
 
 
12  Sulle differenze fra monomachia e hoplomachia vd. WHEELER 1982. 
13  8.3.33 (= FGrHist 70.115). 
14  4.154e, il frammento di Aristofane è 570 K-A. 
15  Vd. GLÜCK 1964. 
16  Cf. Apollod. 2.8.3 (176). 
17  Cf. Polyaen. 5.48. 
18  Di un altro stratagemma per la vittoria in una monomachia parla Polieno (1.19), a proposito del duello 

fra Melanto, generale degli Ateniesi, e Xantio, generale dei Beoti. In più, nella descrizione di E-
foro/Strabone, al duello sembra seguire anche uno scontro totale, che determina la cacciata degli Etoli 
(gli Epei si impadroniscono della terra ejkbalovnta" gli Etoli). Su questo (e altri episodi di guerre e 
conflitti interni in Grecia), cf. BRELICH 1961, in particolare pp. 56 s. 
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un pubblico che guarda la scena del duello. Non si dà duello, direi, senza spettatori: 
spettatori coinvolti, se il duello è una monomachia, uno scontro fra due avversari/nemici 
che sostituisce, quasi mise en abîme bellica, lo scontro totale19; oppure spettatori curiosi, 
o esteticamente interessati direi, quasi come il qewrov" del discorso epidittico classifi-
cato da Aristotele20, se il duello è racconto da leggere o ascoltare, o evento parasportivo 
(anche se ‘all’ultimo sangue’). 

Duello, monomachia: proviamo ad ascoltare quello che ci dicono queste due parole, 
tentando di capire le diverse culture che le hanno espresse. È sempre rischioso affidarsi 
a Isidoro di Siviglia per le etimologie, ma spesso si scopre che anche un dizionario 
etimologico moderno cela alcune trappole; in ogni caso, leggiamo: 

 
Bellum antea duellum vocatum eo quod duae sint partes dimicantium, vel quod alterum 
faciat victorem, alterum victum. Postea mutata et detracta littera dictum [est] bellum 
(Etymologiae sive Origines 18.1.9). 
 
Tornerò fra breve su questa storia della parola (soprattutto sulla scansione an-

tea/postea), che valorizza una delle quattro fondamentali operazioni della quadripertita 
ratio, quelle operazioni base, fondamentali, che si possono applicare non solo al terreno 
per il quale all’inizio sono state individuate, gli atti linguistici – siano essi parole, frasi, 
discorsi, elementi di stile etc.21 –, ma, potremmo affermarlo senza tema di smentita, an-
che a molti eventi della nostra vita: aggiungere, sottrarre, cambiar di posto, sostituire. 
Converrà, invece, rilevare subito che il libro diciottesimo delle Etymologiae è dedicato, 
in perfetta armonia e consequenzialità, a Bellum e Ludi e che Isidoro, proprio prima di 
parlare di duellum/bellum, sottolineava la differenza tra bellum, pugna e proelium:  

 
bellum universum dicitur, ut Punicum. Huius partes sunt pugnae, ut Cannensis, Thermen-
sis. Rursus in una pugna multa sunt proelia. [...] Bellum igitur est totum, pugna unius 
diei, proelium pars pugnae est (18.1.8). 
 
Dal più complesso al più semplice, come per molte classificazioni linguistiche 

antiche, s’intrecciano in questa tassonomia questioni di spazio e di tempo. Una pugna 
avviene in un luogo e in un tempo definiti, e si scompone in proelia. Come si vede, non 
esistono definizioni specifiche delle singole parti, le quali si giustificano e si danno solo 
in quanto sottosezioni, fotogrammi, quadri di un intero, una volta decomposto. Viene 
quasi in mente uno schermo che si divide in tanti riquadri, in tanti frames che agiscono 
contemporaneamente. Ma torniamo alla definizione di duellum. Le due proposte di spie-
gazione non sono adiafore, per così dire, indifferenti. Nell’una si ribadisce un concetto 
 
 
19  «La monomachia trasforma la battaglia in uno spettacolo», scrive P. Vannicelli nel commento al passo 

erodoteo che citerò fra poco, 9.26.3, «le truppe assistono passive all’agon tra i campioni e ne accetta-
no l’esito», pp. 211 s. dell’edizione della Fondazione Valla (vol. IX, Milano 2006). Significativo, in 
tal senso, il titolo del volume di UDWIN 1999. 

20  Rh. 1.1358b 6. 
21  Penso al Cratilo di Platone (432a), dove le operazioni sono solo tre, e poi alla Institutio oratoria di 

Quintiliano, dove la ratio è finalmente quadripertita (1.5.38-41). 
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quasi ovvio, che per combattere bisogna essere divisi in due schieramenti; nell’altra, 
invece, si guarda agli esiti diversi, in ogni caso due, e complementari: sconfitta e 
vittoria. Insomma, è come se Isidoro volesse intendere che una guerra, uno scontro, un 
unico, si scinde in due ricadute diverse. Dunque, la parola latina, che, ricordiamolo, è 
all’origine del nostro duello sembra individuare in realtà un proelium o un certamen, 
uno scontro composito, piuttosto che un duello come lo intendiamo noi (che, d’altra 
parte, ci basiamo proprio su esperienze dello stesso mondo greco e romano). Al 
concetto, per così dire, moderno di duello, risponde, invece, perfettamente il greco con 
monomaciva (e verbo collegato). Qui, come vediamo, è l’unico, il singolare, il movno", che 
si manifesta prepotentemente. Una singolarità che individua lo scontro specifico rispetto 
allo scontro molteplice e contemporaneo, a più corpi diremmo, che costituisce la mavch, 
e nel corso della quale c’è frequentemente il caotico wjqismov", lo scontro, urto in 
gruppo. 

Ma a proposito di mavch, Ateneo, nel seguito del passo che abbiamo già citato 
(4.154e-f), faceva una sottile distinzione derivazionale per il termine monomavco": non 
deriverebbe dal sostantivo mavch, i cui composti terminanti in –os sono proparossitoni; 
sono, invece, i composti col verbo mavcesqai che accentano sulla penultima sillaba. 
Insomma, in nomi come monomavco" si sentirebbe più l’azione, il processo, che non l’at-
to compiuto. 

Se la monomaciva è dunque un duello decisivo, dobbiamo tornare alla situazione 
descritta già nelle Fenicie. Essa tende (sottolineo, tende) ad essere sostitutiva, piuttosto 
che componente o parte di uno scontro complessivo: quando Mardonio (Her. 9.48.4) 
propone agli Spartiati un combattimento sostitutivo ed equipollente, parla di i[soi pro;" 
i[[sou" ajriqmo;n mavcesqai. 

Françoise Létoublon22 aveva distinto, in un puntuale contributo di molti anni fa, an-
che se attraverso una lettura dell’Iliade definita ‘naïve’, due tipi di combattimento: 1) un 
combattimento ‘de mêlée’, di mischia, fra guerrieri senza individualità marcata o fra 
eroi ben noti e guerrieri, per così dire, minori, distinto da 2) combattimenti ‘singuliers’ 
fra eroi importanti dei due schieramenti; non mancava la sottolineatura di una funzione 
ideologica di tale alternanza nel rito della sfida eroica, basata su un atto linguistico23.  

I recenti, approfonditi studi di Alberto Camerotto sugli eroi epici24 mi consentono di 
dedicare lo spazio strettamente necessario ai duelli omerici, non prima, però, di avere 
richiamato alcuni accorti usi del termine mounomacivh nelle Storie erodotee: 

5.1.1-2: i Perinzi, coloni di Samo che abitavano sulla costa settentrionale della Pro-
pontide, combattono contro i Peoni, che abitano presso lo Strimone. Ma non si tratta di 
uno scontro totale, almeno nella prima fase. Attraverso la provklhsi", una sorta di appel 
à combat – invito solenne a farsi avanti, dunque una sfida (come quella che si trova nel 

 
 
22  LÉTOUBLON 1983. 
23  Del resto, già MARTIN 1904 si atteneva a questa distinzione. 
24  CAMEROTTO 2003, 2007a, 2007b, 2009. 
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duello omerico fra Alessandro e Menelao) –, ha luogo una mounomacivh trifasivh, cioè 
un triplice duello, uomo contro uomo, cavallo contro cavallo, cane contro cane25; 

6.92.3: lo stratego Euribate di Argo, campione di pentathlon, capo dei volontari ac-
corsi in aiuto di Egina, affronta in tre diverse monomachie, e uccide, tre avversari, ma 
viene ucciso dal quarto, Sofane di Decelea (cf. 9.75); 

9.26.3-526: i Tegeati rivendicavano il loro posto tradizionale nello schieramento, la 
guida di una delle due ali in una spedizione comune, rispetto agli Ateniesi. Ricordava-
no, per questo, il figlio di Eracle, Illo, del quale si raccontava che avesse proposto di 
evitare, a suo tempo, lo scontro frontale fra Eraclidi e Peloponnesiaci, sostituendolo con 
una monomachia fra lui stesso ed il campione della coalizione. Echemo, re e comandan-
te dei Tegeati, offertosi volontario, riuscì a uccidere Illo. 

 
Verrebbe voglia, certo, di ripercorrere il catalogo delle monomachie antiche, almeno 

quelle greche e romane, basandosi su studi canonici27, ma lamentando, allo stesso tem-
po, che un autorinvio di Ateneo, a conclusione del passo già citato (4.155a), non trovi 
però conferma nel testo dei Deipnosofisti che conserviamo. Scriveva Ateneo: «Che an-
che eroi illustri e generali combatterono monomachie e lo fecero in seguito a una sfida, 
questo l’abbiamo già detto altrove»28. Ecco, di questo altrove non c’è traccia. 

Mi preme, ora, riassumere brevemente alcune caratteristiche, quelle che ho chiamato 
lo spazio delle regole e il tempo dello scontro, così come le incontriamo nelle due mo-
nomachie omeriche del III e del VII libro29.  

Ad esse vorrei premettere (in corpo e tono minore) delle brevi, personali note, quasi 
delle uJpoqevsei", su altri duelli iliadici: 

 
5.276-342: Pandaro lotta con Enea contro Diomede. Parla e performativamente annuncia 
di star tirando con la lancia, ma sbaglia e Diomede lo uccide. Enea scende dal carro con 
la lancia, ma Diomede prende un sasso enorme e lo colpisce. Ecco allora intervenire 
Afrodite, che viene poi ferita da Diomede. Il duello è scomposto, ma con sequenze simili 
a quelle canoniche. 
5.630-662: Tlepolemo e Sarpedone si scontrano: non registriamo un lessico particolare, 
viene usata la lancia e i due si colpiscono a vicenda. 
16.462-507: scontro fra Sarpedone e Patroclo, con l’esito di scontri precedenti. 
16.726-867: lo scontro fra Patroclo ed Ettore; intanto combattono anche gli altri (v. 764). 
17 (passim): combattimenti intorno al corpo di Patroclo, con Euforbo ucciso da Menelao, 
poi Ettore, Aiace. 
20.176-326: la pianura è piena di uomini che combattono, ej" mevson si scontrano Achille 
ed Enea, con lunghi discorsi, consapevoli del fatto che non combatteranno solo con vane 

 
 
25  Si veda il commento al passo di G. Nenci, nel V volume della Fondazione Valla (Milano 1994), pp. 

154 s.  
26  È il passo cui ho già fatto riferimento a n. 19. 
27  Ad esempio, PRITCHETT 1985, pp. 17-21 e OAKLEY 1985. 
28  o{ti de; kai; oiJ e[ndoxoi kai; oiJ hJgemovne" ejmonomavcoun kai; ejk proklhvsew" tou`t∆ ejpoivoun ejn a[lloi" 

eijrhvkamen. 
29  Il rinvio d’obbligo, per più ampie e dettagliate analisi, è a KIRK 1978 e a CAMEROTTO 2007a. 
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parole (v. 211). Da rilevare le espressioni che riguardano: spaventare con le parole come 
un bambino (vv. 200 s.); parlare come bambini (v. 244), lanciare ingiurie come donnette 
(v. 252), bloccare, impedire con le parole (v. 256)30. Si usano per il duello lancia, spada e 
pietra. Poi c’è l’intervento divino. 
21.324-360: il duello fra Achille e il dio-fiume Scamandro. 
22.131-374: Ettore fugge dinanzi ad Achille, poi si ferma e affronta la lotta (v. 250). Pri-
ma la lancia, poi l’assalto con le spade. 
 
Certo, se dovessimo seguire Dione di Prusa e la sua ricostruzione della ‘vera’ vicen-

da di Troia portata avanti nel Discorso Troiano (11.82 s.)31, dovremmo leggere con 
occhio critico tutte le descrizioni di duelli dell’Iliade e in particolare quella che ora 
analizzerò, ma proporrei di avere più fiducia nel racconto omerico: 

3.15-361: è il topico duello fra Alessandro e Menelao32. Alessandro prokalivzeto, 
sfidava, chiamava ad ajntivbion macevsasqai (vv. 19 s.). Quando Menelao raccoglie la 
sfida e avanza, Alessandro si spaventa e, rimproverato da Ettore, propone una nuova 
funzione e finalità del duello – ricordiamo la proposta di Eteocle, il patto solenne, nelle 
Fenicie euripidee richiamate all’inizio –: mavcesqai33 nel centro (vv. 69 s.), per Elena e i 
suoi beni, mentre tutti gli altri rimangano fermi. La scelta del duello rappresenta 
comunque un fatto prodigioso (qevskela e[rga, v. 130), per il quale varrebbe forse la 
domanda chiave sollevata da qualche studioso34: come mai solo dopo molti anni e 
sofferenze si sia arrivati ad affidare a una monomachia la potenziale soluzione della 
guerra. In ogni caso, tutti accettano, con vari gradi di soddisfazione. Segue il disarmo 
dei guerrieri e la garanzia della presenza di Priamo. Mentre, però, i duellanti avevano 
affidato ai capi i patti successivi, Agamennone, al momento della stipula, impone, in 
caso di vittoria di Menelao, non solo la restituzione di Elena, ma anche un’ammenda: in 
caso contrario la guerra dovrà continuare. Il duello è a varie armi. Prima la lancia, con 
l’estrazione a sorte del primo a cui tocca lanciare. I due combattenti stanno vicini in uno 
spazio ristretto (v. 344). Tocca a Paride per primo, che non riesce a perforare lo scudo 
dell’avversario, poi a Menelao: neanche lui riesce a colpire. Prende allora la spada e 
assale Paride, ma la spada gli si spezza. Segue una convulsa azione, dopo l’im-
precazione a Zeus di Menelao, che trascina Alessandro per l’elmo; infine, Afrodite 

 
 
30  Per un’analisi approfondita di questo tema cf. CAMEROTTO 2007b. 
31  Ho analizzato il discorso di Dione di Prusa, secondo una prospettiva ‘ucronica’, in un intervento alla 

VI Giornata di Studi del Centro di Studi sulla Fortuna dell'Antico “Emanuele Narducci” di Sestri 
Levante (20 marzo 2009): cf. SPINA 2010, cui rinvio anche per la bibliografia più recente. 

32  Lo si potrebbe anche osservare dal punto di vista di Elena, secondo un epigramma anonimo dell’An-
thologia Palatina (9.475), che rileggiamo nella traduzione di F. Pontani: «Re possenti di lancia d’Eu-
ropa e d’Asia, sul filo / volge ormai del rasoio per l’uno e per l’altro la sorte, / quale di me sventurata 
sarà coraggioso marito. / Spetti al padre Zeus la sentenza, ma senza Ciprigna, / ché non mi prenda di 
nuovo un adultero, a scorno dei Greci». Un’ethopoiia suggestiva, che viene segnalata al no. 223 in un 
recente catalogo: cf. AMATO - VENTRELLA 2005, p. 225: Tivna" a]n ei[poi lovgou" ÔElevnh oJrẁsa to;n 
Menevlaon kai; to;n Pavrin monomacou`nta". 

33  Si noti la differenza aspettuale tra i due infiniti dello stesso verbo, prima l’aoristo, l’azione del com-
battere in quanto tale, poi il presente, il combattere, il continuare a combattere, direi, fino alla fine. 

34  Vd. UDWIN 1999, p. 8 n. 14. 
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sottrae il suo protetto alla sconfitta. Il duello viene sospeso. Dopo l’incontro tra Paride 
ed Elena, si cambia scena, con la limpida correlazione mevn - dev dei versi 448-449, e il 
racconto ritorna sull’Atride che cerca invano Paride, finché Agamennone non proclama 
Menelao vincitore e richiede il rispetto dei patti. Poi, nel quarto libro, Atena convince 
Pandaro a vanificare il duello, non a caso con una freccia scagliata da lontano contro 
Menelao (vv. 89 ss.). 

7.38-312: gli dei provocano lo scontro, la monomachia fra Ettore e Aiace (pro-
kalevssetai, ajntivbion macevsasqai, vv. 39 s.). Il patto parla esplicitamente solo di con-
quista delle armi e restituzione del cadavere, non di sorte complessiva degli eserciti. 
Menelao vuole combattere, ma Agamennone lo blocca. Poi parla Nestore e si fanno 
avanti in nove, decisi ad affrontare l’eroe troiano. La sorte indica Aiace. Ettore e Aiace 
si fronteggiano con scambio di discorsi. Poi palleggiano e scagliano la lancia, la tirano 
di nuovo e colpiscono. Poi prendono le pietre; stanno, infine, per prendere le spade e 
colpirsi quando il duello viene sospeso per il sopraggiungere della notte. I due pro-
pongono di separarsi in amicizia. Agamennone esulta per la vittoria, orientando la 
soluzione, ma nei fatti il duello non ha esito per il futuro. 

 
Un duello, dunque, non avviene a caso, non è disordinato: il tempo e lo spazio nel 

quale sono coinvolti i duellanti prevedono un principio contrattuale, quasi come nelle 
cadenze di un gioco. Un gioco mortale, nel quale lo scontro fisico segna la qualità 
dell’agone, ma può anche assumere (per usare ancora le riflessioni di Alberto Ca-
merotto)35 movenze cerimoniali, fisicamente controllate, come stiamo, appunto, ve-
dendo nell’epica omerica. E come continuiamo a vedere nelle narrazioni per immagini 
che dall’epica antica riprendono fedelmente i rituali del duello, dai film western – nei 
quali il rito del duello all’ultimo sangue premia la velocità nell’estrarre la pistola, oltre 
che la mira: qualità, potremmo dire, prettamente ‘umane’ – alla saga di Star Wars – in 
cui le stesse qualità sono potenziate da una tecnologia che però non le mortifica, non le 
annulla neanche negli scontri di massa. 

Proprio questa sorta di regolarità pattuita, l’individuazione di parti in sequenza (un 
po’ come in un discorso: dal prologo fino all’epilogo) consente di usare la metafora del 
duello non solo per gli scambi di parole (dove il contenuto mortale è, appunto, 
metaforico, investe altre sfere – in genere di ordine psicologico)36, ma anche per altri ti-
pi di scontro: un duello aereo, ad esempio, sembra ingentilire i contendenti (e non solo 
quando è presente il famoso Barone Rosso, che molti di noi hanno conosciuto attraverso 
Snoopy dei Peanuts) e rendere quasi più leggera la guerra, il macro-duello all’interno 
del quale il duello metaforico ha luogo. 

Per quanto riguarda, poi, il tempo del duello, riprenderei un’affermazione di Alberto 
Camerotto: «La sfida è proiettiva, il vanto dell’eroe è retrospettivo, solo per una carriera 
 
 
35  CAMEROTTO 2007a.  
36  FEDELI 1993, ad esempio, ha individuato nel procedimento oraziano di costruzione della Satira 1.9 la 

descrizione di uno «scontro verbale alla stessa stregua di un duello», con un conseguente finale, 
«ispirato a descrizioni di epiche battaglie». Vd. anche l’analisi di un passo petroniano di DAMIANI 
1999, con ampio riferimento introduttivo alla pratica antica del duello, anche in area greca.  
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pregressa si è campioni del proprio esercito»37. Eppure, il tempo del vanto e della ge-
nealogia è un tempo lungo, direi a volte mitico, mentre il tempo del duello risolve, 
invece, in uno spazio umano e singolare uno scontro di gene, dal quale può ripartire, per 
il vincitore, un successivo duello. 

La monomachia interviene, dunque, secondo due prospettive complementari: da un 
lato, l’esaltazione e il riconoscimento del capo più forte, del campione, che riassume il 
valore del suo esercito e del suo popolo, quasi in una guerra simbolica; dall’altro, il 
tentativo di ripristinare delle regole di lealtà e di pari-condizioni belliche (i patti, la ve-
stizione, le stesse sequenze del duello), che annullino i poteri della tyche, del caso, che 
potrebbe favorire – anche con qualche maligno intervento divino – l’uno o l’altro schie-
ramento. 

Aggiungerei qualche parola anche sulla motivazione che accompagna spesso i patti 
legati alle monomachie. Voler risparmiare sofferenze alla totalità degli eserciti coinvolti 
(mh; ajnakinduneuvein) è l’elemento sottolineato da Illo nell’episodio erodoteo citato 
(9.26.3)38; Menelao – altro esempio –, nell’accettare il duello con Alessandro nel terzo 
libro dell’Iliade, fa riferimento solo alle sofferenze patite, non a quelle che potrebbero 
essere evitate dal duello a singolar tenzone. Per fare, infine, un esempio in campo 
romano, anche l’albano Mezzio motiva a Tullo la proposta che porterà alla sfida tra 
Orazi e Curiazi con la prospettiva di decidere della supremazia fra i due popoli sine 
magna clade, sine multo sanguine39. 

D’altra parte, Polibio (6.54.4) afferma che molti Romani affrontarono volentieri 
monomachie uJpe;r th̀" tẁn o{lwn krivsew", per decidere la sorte dell’intera battaglia40. 

 
An Economy of Lives intitola un capitolo del suo volume sul duello Victor Morris 

Udwin41. Ecco, questa motivazione, il risparmio di vite umane, sulla quale ci oriente-
remmo subito con la nostra voracità umanitaria, per dichiararla assolutamente prioritaria 
e preferibile alle altre, attribuendo con facilità alla cultura antica quello che nessuna 
cultura moderna, alla prova dei fatti, praticherebbe – e ne proporrò dopo un esempio –, 
risponde invece a logiche diverse – ma pur sempre logiche – da quelle solo umanitarie. 
Il duello sostitutivo, ammesso che abbia poi questa autorità, sembra essere l’unica pos-
sibilità di evitare l’annientamento degli eserciti cui portavano necessariamente le tecni-
che belliche, fatte di singoli scontri, ma fra guerrieri spesso di impari valore, così come 
risultano dalle stesse narrazioni epiche, fino al momento in cui i campioni dei due schie-
ramenti non si oppongono l’uno all’altro. Come spiega Udwin (p. 72), il problema per 
un popolo coinvolto in una guerra non era se affidare ad un campione la responsabilità 
del destino dell’intero popolo, compito comunque molto gravoso, ma di identificare il 
miglior guerriero a disposizione e convincerlo a farsi avanti da solo e mettere la sua vita 

 
 
37  CAMEROTTO 2003, p. 462. 
38  Ma taciuto, ad esempio, da Diodoro Siculo, che riporta lo stesso episodio (4.58). 
39  Liv. 1.23. 
40  Si spiegano così i dubbi di Scipione Emiliano se affrontare il barbaro che l’ha sfidato, di cui parla 

Polibio 35.5 e fr. 6. Cf. HARRIS 1979, pp. 38-41. 
41  UDWIN 1999, pp. 46-78.  
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a rischio per risparmiare quella degli altri. Pensiamo alla posizione di Achille, il vero 
campione degli Achei, e al protrarsi della sua assenza dal campo di battaglia che 
determina i numerosi duelli minori e le due monomachie sostanzialmente improduttive, 
per motivi diversi, oltre a prolungare la stessa narrazione dell’Iliade. D’altra parte, il 
racconto dello scontro fra Golia, campione dei Filistei, e Davide42 si basa sulla richiesta 
di un campione scelto dagli avversari e sulla proposta del patto: chi vincerà asservirà gli 
sconfitti. Ma ricordiamo che la scelta del campione degli Israeliti, l’autocandidatura di 
Davide, è legata alle ingenti ricompense promesse a chi fosse riuscito a uccidere il 
campione dei Filistei. 

Ma c’è un’ulteriore riflessione da fare sull’antropologia del duello, dalla quale mi 
sembra di poter ricavare un elemento importante: il fatto, cioè, che il duello sia un 
tentativo ex-post di condizionare la violenza ‘naturale’ della guerra, dello scontro ferino 
fra gli uomini43. Sembra suggerircelo Quintiliano, quando, tentando di definire l’origine 
della retorica – e qui non è davvero più il caso di ripetere, ancora una volta, che c’è un 
legame stretto e coerente fra armi e parole, un destino legato forse alla fisiologia della 
voce, che esce impetuosa dal corpo e per la quale non si possono trovare metafore più 
convincenti che quella del colpire, del raggiungere il bersaglio44 –, dicevo, nel definire 
l’origine della retorica, Quintiliano si serve di un esempio per avviare il meccanismo 
induttivo: «E non vedo perché alcuni ritengano che il parlare elaborato sia cominciato 
quando quelli che erano chiamati in giudizio presero a parlare con maggiore precisione 
allo scopo di difendersi. Motivazione sicuramente più dignitosa di altre, ma certamente 
non la principale, soprattutto per il fatto che l’accusa precede la difesa, a meno che non 
si voglia sostenere anche che la spada fu fabbricata per primo da chi voleva procurarsi 
un’arma per difendersi piuttosto che da chi la usò per danneggiare un altro» (Inst. or. 
3.2.2). Non so se Stanley Kubrik conoscesse questo passo di Quintiliano, ma ho sempre 
pensato che, in 2001 Odissea nello spazio, la scena famosa della scimmia che intuisce il 
valore offensivo dell’osso, che poi altri ominidi useranno anche per difendersi, potrebbe 
servire a confermare iconicamente la tesi di Quintiliano. Nasce prima l’accusa, la sfida, 
l’attacco, e poi la difesa. 

Dunque, offendere e difendersi secondo regole, sottoponendo a vincoli concordati la 
naturale violenza che l’uomo esprime contro il suo simile, è il tentativo che sottende alla 
monomachia, che ambisce a sostituire la guerra. Che poi il duello riuscisse davvero a 
sostituire lo scontro totale, necessario per il prevalere in una guerra, rimane un dubbio 
che assilla ancora gli storici. Il duello risolutivo si consolida così come mito del passato, 
utile sia agli odierni mercanti d’armi che alla nostra cultura umanitaria.  

 
Il 4 ottobre 2002, sul quotidiano la Repubblica, a p. 8 si poteva leggere la seguente 

notizia, intitolata «Un duello, non la guerra»: 
 

 
 
42  LXX Ki. 1.17.  
43  Sulle strategie di controllo della violenza, il logos in primo luogo, vd. BELTRAMETTI 2004, pp. 33 s.; 

vd. anche VAN WEES 2009, pp. 74 s. 
44  Rinvio ad alcune considerazioni espresse in SPINA 1999. 
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Un duello fra Saddam Hussein e George Bush con Kofi Annan come arbitro. È la pro-
posta provocatoria lanciata dal vice presidente iracheno Taha Yassin Ramadan: un duello 
– ha ipotizzato – che potrebbe coinvolgere pure altre cariche dei due Stati pur di rispar-
miare i due popoli. Non ci può essere una risposta a una dichiarazione così irresponsabile 
– ha detto il portavoce della Casa Bianca, Ari Fleischer –. In passato l’Iraq ha invaso i 
paesi vicini. Non ci sono stati duelli, ma invasioni. E uso di armi di distruzione di massa, 
ecco come risolve le dispute l’Iraq45. 
 
In una declamazione minore dello pseudo-Quintiliano (317), si ricorda che chi rifiuta 

la provocatio, la sfida al duello, va punito con la morte (qui provocatus ab hoste non 
pugnaverit capite puniatur)46. Così si difende il padre, imperator, accusato di aver rifiu-
tato la sfida a duello del figlio, passato col nemico:  

 
11. Ego vero, inquit, pugnavi, sed quo modo pugnare oportebat vestrum imperatorem. 
Unius sanguinem exigitis: exercitum cecidi. Par gladiatorum simile postulatis: totius 
civitatis victoriam retuli. 
 
La difesa dell’imperator avrebbe potuto essere chiamata in causa per Bush, ma 

avrebbe richiesto altra statura di imperator. La storia è andata in tutt’altra direzione, ma 
credo onestamente che nessuno avrebbe potuto pensare che sarebbe stato così semplice 
trovare il patto capace di consentire il duello proposto. Il lancio di una scarpa si è 
rivelato soluzione più a portata di mano, senza spargimento di sangue47. E dunque, la 
ipotizzata sfida, il duello fra George W. Bush e Saddam Hussein potrebbe tutt’al più 
coprire lo spazio di un videogioco. Ancora un videogioco, come God of war. Vision of 
Ancient Greece. Una visione, come quelle che, inattese, placano l’angoscia di Enea nel 
tempio di Giunone, a Cartagine. Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt recita 
il famoso verso 462 del primo libro dell’Eneide. Sulla parete del tempio Enea rivede 
duelli, tragici per la sua gente: Troilo, Ettore, vittime di Achille. Virgilio non lo dice – 
non poteva dirlo –, ma se Enea avesse avuto la possibilità di mettere in movimento 

 
 
45  Corsivi miei. 
46  [Quint.] Decl. min. 317.1: Imperator provocatus a filio. QUI PROVOCATUS AB HOSTE NON 

PUGNAVERIT, CAPITE PUNIATUR. Filius imperatoris ad hostes transfugit. Provocavit patrem. Ille 
non descendit in certamen solus, sed acie commissa vicit hostes: in quo proelio et filius eius cecidit. 
Accusatur quod provocatus ab hoste non pugnaverit. Segnalo, sull’argomento, la monografia di 
BRESCIA 2006. 

47  Mi riferisco all’episodio del 14 dicembre 2008, quando un giornalista iracheno, Muntazer al Zaidi, 
uno sciita di Sadr City quasi trentenne, tirò una scarpa – 45 di piede! – contro George W. Bush (senza 
peraltro colpirlo), durante una conferenza stampa a Baghdad del presidente statunitense, ormai allo 
scadere del suo mandato, urlandogli: «Questo è il tuo bacio d’addio, cane. Per le vedove e gli orfani 
iracheni». Condannato a 3 anni, poi ridotti a 1 e infine a 10 mesi, Muntazer è diventato un eroe in Iraq 
e nel mondo arabo. In suo onore, davanti all’orfanotrofio di Tikrit, fu elevata una grande scarpa dora-
ta, poi rimossa (notizie attinte dal Corriere della Sera del 10 settembre 2009, p. 17). Ma la storia non 
finisce qui. A un anno di distanza dalla sua impresa, Muntazer al Zaidi ha subito lo stesso affronto 
inflitto a Bush: durante una conferenza stampa, di cui questa volta era protagonista, un iracheno gli ha 
lanciato contro una scarpa, accusandolo di disonorare il suo paese!  
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quella pictura, di far ripetere quei duelli, magari con uno strumento non ancora in-
ventato, quasi una mitica play-station, gli sarebbe sicuramente piaciuto, anche se solo 
per gioco, riscrivere la storia e salvare la sua città. 
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