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NEL NOME DI DIKE: 

DIFENDER E ACCUSAR VEDRAI INSIEME 
 

“Sapete certo che, da quando sono apparsi al mondo uomini e processi, 
non è mai stato incastrato uno che si riconoscesse colpevole, ma hanno la 
faccia tosta, negano, mentono, accampano scuse, fanno di tutto per non 
dover rispondere a ΔΙΚΗ” (Demostene). 

 “Ormai per i trucchi di Demostene tollerate che nei tribunali si sia istaurata 
una prassi vergognosa: avete mandato a gambe all’aria le leggi di ΔΙΚΗ. Ora 
l’accusatore si difende e l’imputato accusa ” (Eschine). 

“L’innocente, nel caso venga accusato, può essere assolto, ma il 
colpevole, se non sarà stato accusato, non può certo essere condannato; è 
più vantaggioso che venga assolto un innocente piuttosto che un colpevole 
non venga processato” (Cicerone). 

 “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 
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difendersi, piuttosto che da chi la usò per danneggiare un altro” (Quintiliano). 
“Non sono il difensore della parte lesa, ma l’accusatore degli imputati” 

(Tina Lagostena Bassi). 
Così Aristotele definì la natura del genere giudiziario del discorso retorico: 
“Appartengono a ΔΙΚΗ sia l’accusa che la difesa. Non si sfugge: i 

contendenti devono sostenere l’una o l’altra di queste parti”. 
La ΔΙΚΗ in quanto fine, obiettivo, si raggiunge, dunque, attraverso due 

percorsi, che mirano alla par condicio. 
Ma accusare è forse diventato (o è sempre stato) più facile che difendersi: 

gli Ateniesi avevano i sicofanti, Cicerone ricordava ai suoi concittadini l’uso 
di oche e cani per individuare i ladri. Oggi qualcuno sostiene che “viviamo in 
un posto in cui esiste il diritto diffuso di accusare gli altri; il sistema 
informativo fa spettacolo, alimenta un sentimento di caccia alle streghe, non 
coltiva la complessità, non fa distinzioni, è insieme voyeur e boia” (Umberto 
Contarello). 

E ΔΙΚΗ? Bisognerà di nuovo chiedersi come la si può raggiungere.  
 
 

Luigi Spina. Professore ordinario di Filologia classica presso il Dipartimento di 
Filologia Classica Francesco Arnaldi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
in pensione per dimissioni dal primo novembre 2009. 

È stato titolare di una Chaire Gutenberg per il 2009 nell’Università di Strasburgo. 
È membro della International Society for the History of Rhetoric e Associate 

Editor della rivista Rhetorica. 
È segretario della Associazione Antropologia e Mondo Antico e membro 

dell’omonimo Centro di Ricerca (Università di Siena). 
È membro del Comitato Scientifico della Collana Classici Contro (editore 

Mimesis, Milano) diretta da A. Camerotto e F. Pontani. 
 
Ultimi Volumi pubblicati: 

M. Bettini-L. Spina Il mito delle sirene, Einaudi, Torino 2007. 
G. Ieranò- L. Spina, Antichi silenzi, Mimesis, Udine-Milano, 2015. 
 
Al sito www.luigigigispina.altervista.org è possibile prendere visione della 

bibliografia completa (quasi 250 titoli, in progress) e scaricare la maggior parte dei 
contributi pubblicati su varie riviste internazionali e anche gli scritti non professionali. 
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