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DIALOGARE TRA NEMICI 

 
Diversi episodi, non solo letterari ma anche storici, mostrano che i Greci, al di 

là dei rapporti diplomatici, conoscevano la possibilità di pervenire alla pace 
mettendo in atto pratiche di rifiuto della guerra e dialogo con i nemici anche sul 
campo stesso di battaglia. Tali episodi si verificano in particolare nel caso di guerre 
civili, laddove gli avversari possono con maggiore facilità non solo ricordarsi di 
essere simbolicamente figli della stessa patria ma anche riconoscersi concretamente 
e visivamente, da un fronte all’altro, come amici e parenti. Non mancano tuttavia 
esempi dell’incidenza che nella volontà di dialogo possono avere alcuni vincoli che 
impediscono pratiche belliche, come quello dell’ospitalità contratto prima della 
guerra o quello della parentela giustificata attraverso miti (vivi nella tradizione o 
costruiti artificiosamente ad hoc), anche nel caso di conflitti interstatali che si 
vogliano risolvere per via pacifica. Il dialogo non sempre era fatto di parole, ma 
spesso era costituito, almeno in un primo momento, da concrete azioni distensive. 
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quaderni del ramo d’oro on-line 2, 2009, pp. 167-191. 
L. Spina, Storie di violenze e di vendette: si può «non ricordare il male» sulla 
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ANDREA COZZO insegna Lingua e letteratura greca presso l’Università di Palermo e 

si occupa principalmente di tematiche relative all’epistemologia e alla storia della 
letteratura greca, ai rapporti tra potere e sapere e alla gestione nonviolenta dei conflitti 
nell’antica Grecia e nel mondo odierno. Tra le sue pubblicazioni: Tra comunità e violenza. 
Conoscenza, logos e razionalità nella Grecia antica, Roma 2001; Sapere e potere presso i 
moderni e presso i Greci antichi. Una ricerca per lo studio come se servisse a qualcosa, 
Roma 2002; Conflittualità nonviolenta. Filosofia e pratiche di lotta comunicativa, 
Milano/Udine 2004; La tribù degli antichisti. Un’etnografia ad opera di un suo membro, 
Roma 2006; Gestione creativa e nonviolenta delle situazioni di tensione. Manuale di 
formazione per le Forze dell’ordine, Pisa 2007; Come evitare le guerre e rendere amici i 
nemici. Forme della diplomazia nella Grecia antica, in ‘Hormos’ NS 1, 2008-2009, pp. 13-
34; Ascolto e politica nella Grecia antica e oggi, in A. Cozzo (ed.), Le orecchie e il potere. 
Aspetti socioantropologici dell’ascolto nel mondo antico e nel mondo contemporaneo, 
Roma 2010, pp. 53-125; Donne operatrici di pace nel mondo greco (e non solo), in C. 
Masseria e D. Loscalzo (eds.), Miti di guerra, riti di pace. La guerra e la pace: un 
confronto interdisciplinare, Bari 2011, pp. 97-104; Del potere (nonviolento) che spesso si 
ignora di avere, in A. Camerotto e F. Pontani (eds.), Classici contro, Milano/Udine 2012, 
pp. 137-152; Stranieri. Figure dell’Altro nella Grecia antica, Trapani 2014; «Nel mezzo». 
Microfisica della mediazione nel mondo greco antico, con un saggio di G. Scotto, Pisa 
2014. 
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