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L'EUROPA? 

QUESTIONI DI CONFINI, DI IDENTITÀ...  
E DI PAROLE 

 
 
Andrea Cozzo mostrerà che spesso, per i Greci antichi, la terra è 'una' 
(Erodoto) e unita da un'unica 'parentela' (Esiodo, Eschilo), e che i 
continenti non sono segnati né da confini naturali né da identità 
specifiche. Quando, poi, i confini vengono riconosciuti e oltrepassati a 
fini espansionistici, ‘i nostri’ antichi (non diversamente da noi) hanno 
condannato come hybris nei confronti della natura l’imperialismo altrui 
(ad es. quello di Serse) ed esaltato come progresso quello europeo 
(ad es. quello di Alessandro Magno o degli imperatori romani). 
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Andrea Cozzo insegna Lingua e Letteratura Greca presso il Dip. “Culture 
e società” dell’Università di Palermo, dove, dal 2001 al 2009, ha tenuto anche 
il Laboratorio di Teoria e pratica della nonviolenza. I suoi interessi sono rivolti 
all’epistemologia, alla nonviolenza e alla storia sociale della Grecia antica. 
Tra le sue pubblicazioni: Se fossimo come la terra. Nietzsche e la saggezza 
della complessità, Palermo: Annali della Facoltà di Lettere e filosofia di 
Palermo. Studi e ricerche, 1995; Conflittualità nonviolenta. Filosofia e 
pratiche di lotta comunicativa, Milano: Mimesis 2004; Gestione creativa e 
nonviolenta delle situazioni di tensione. Manuale di formazione per le Forze 
dell’ordine, Pisa: Gandhi Edizioni 2007; La tribù degli antichisti. Un’etnografia 
ad opera di un suo membro, Roma: Carocci 2006; Tra comunità e violenza. 
Conoscenza, logos e razionalità nella Grecia antica, Roma: Carocci 2001; 
Sapere e potere presso i moderni e presso i Greci antichi. Una ricerca per lo 
studio come se servisse a qualcosa, Roma: Carocci 2002; Le orecchie e il 
potere. Aspetti socioantropologici dell’ascolto nel mondo antico e nel mondo 
contemporaneo, (a cura di), Roma: Carocci 2010; Stranieri. Figure dell’Altro 
nella Grecia antica, Trapani: Di Girolamo 2014; «Nel mezzo». Microfisica 
della mediazione nel mondo greco antico, Pisa: Pisa University Press 2014. 
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