
Scheda di lessico
Competizione, inimicizia e odio

La civiltaÁ greca eÁ stata definita una civiltaÁ `̀ agonale'',
cioeÁ un modello culturale altamente competitivo, co-
me eÁ proprio di molte civiltaÁ aristocratiche, i cui rap-
presentanti cercano continuamente di prevalere gli
uni sugli altri, riaffermando in questa lotta per il pri-
mato la ragione stessa della loro esistenza e della su-
premazia del loro gruppo sociale su quelli subalterni.
Il campo di battaglia, il terreno della competizione
sportiva, l'assemblea e piuÁ tardi i tribunali erano i
luoghi deputati a questi confronti.

Non c'eÁ da meravigliarsi se in questo contesto
sociale i Greci hanno sviluppato un ricco vocabolario
per esprimere le rivalitaÁ e l'ostilitaÁ e nello stesso tem-
po le persone che erano alternativamente soggetto o
oggetto di questi sentimenti. Tre parole, con i loro
connessi, indicano l'inimicizia, e> xuoQ, sty* goQ e mi& soQ,
mentre la persona che prova o cui si riferiscono i
sentimenti ovvero che si trova in situazione di con-
trasto eÁ e$ xuro* Q, dysmenh* Q, e$ nanti* oQ o a$ nti* paloQ, dh* ioQ
o pole* mioQ. > ExuoQ eÁ il sentimento di inimicizia, la
situazione di inimicizia eÁ e> xura. ArchidaÁmo, re di
Sparta, alla vigilia della guerra del Peloponneso di-
chiara ai suoi concittadini: `̀ tutta la Grecia eÁ in attesa
e guarda verso di noi, considerando benevolmente,
per l'odio che hanno nei confronti degli Ateniesi, dia+
to+ $Auhnai* vn e> xuoQ, che noi facciamo cioÁ che abbia-
mo in mente'' (Tucidide 2, 11). > ExuoQ eÁ dunque il
sentimento ostile che si prova nei confronti di perso-
ne, cose o comportamenti che contrastano con il
nostro modo di sentire o di pensare, mentre mi& soQ si
prova per coloro che impediscono la realizzazione
dei nostri scopi e ci si dimostrano ostili. La persona
soggetto o oggetto di e> xuoQ eÁ e$ xuro* Q: nei suoi con-
fronti eÁ possibile una riconciliazione, cosa impossibile
nei confronti di chi eÁ oggetto di mi& soQ. PiuÁ forte
ancora di mi& soQ eÁ sty* goQ: il termine eÁ particolarmente
concreto, indica un odio associato a ripugnanza, che,
trasparendo fin sul volto di chi lo prova, porta a
rabbrividire (forse non a caso Sty* j eÁ il fiume infernale
e l'acqua ghiacciata di una sorgente dell'Arcadia). Si
tratta del sentimento misto di avversione, ripugnanza
ed orrore che sperimentano i compagni di Odisseo di
fronte alla moglie del re dei Lestrigoni, favoloso po-

polo di Giganti cannibali (Odissea X, 112s.): non ap-
pena entrarono nel famoso palazzo, trovarono una
donna grande come cima di monte e ne provarono
orrore (kata+ d\ e> stygon ay$ th* n). Talvolta peroÁ si trova
styge* v nel senso che abbiamo indicato come proprio
di mise* v.

Quanto alle persone che partecipano di questi
sentimenti, mentre e$ xuro* Q eÁ colui che ci eÁ nemico,
soggetto e oggetto di odio, dysmenh* Q eÁ `̀ ostile'', sog-
getto ma non necessariamente oggetto di odio, l'uno
e l'altro sul piano personale. Pole* mioQ eÁ il nemico di
guerra (po* lemoQ), quindi in una relazione pubblica e
non privata. Secondo Demostene (19, 143) gli avver-
sari del partito nazionalista hanno giurato a Filippo
to+ n me+ n boylo* menon paradoy& nai e$ xuro+ n h< gh* sesuai kai+
pole* mion, to+ n d\ a$ pesthrhko* ta sy* mmaxon kai+ fi* lon,
`̀ di considerare avversario privato e pubblico chi
vorraÁ restituirvi (i vostri possessi), e invece alleato e
amico chi ve ne ha privato''.

Al contrario, e$ nanti* oQ, come il lt. adversarius, im-
plica una contrapposizione senza alcun sentimento di
ostilitaÁ, e si dice (Odissea X, 89) anche di due rive (di
un braccio di mare) che si contrappongono l'una di
qua e l'altra di laÁ; eÁ detto anche di persone che si
vanno incontro, sia ostilmente sia con amicizia, come
in Odissea XIII, 226, dove Odisseo, giunto ad Itaca,
incontra Atena che ha assunto l'aspetto di un giovi-
netto, `̀ vedendola, Odisseo si rallegroÁ e le andoÁ in-
contro'', th+ n d\ $Odysey+ Q gh* uhsen i$ dv+ n kai+ e$ nanti* oQ
h# luen. Il sinonimo a$ nti* paloQ ha assunto invece il
valore di `̀ equivalente''.

In poesia, accanto a pole* mioQ, da Omero in poi
ricorre anche dh* ioQ (da* ioQ), nello stesso senso di `̀ ne-
mico di guerra''.
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