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Esiste un modello “antico” di riconciliazione, un modo sperimentato di ricostruire 

una comunità lacerata dalla guerra, da un conflitto “civile”? 
Proviamo ad analizzare in via preliminare questo nesso, guerra “civile”, con 

l’occhio all’etimologia, mettendolo a confronto con “guerra politica”. Sostanzialmente - 
etimologicamente, appunto -, esprimono lo stesso concetto: scontro violento all’interno di 
una comunità fornita di un’identità tendenzialmente comune: una civitas, una polis. 

Ma l’etimologia non è sempre veicolo del significato attuale, del modo in cui, nel 
corso del tempo, le singole parole si sono caricate e arricchite – o impoverite! -, di referenti 
diversi. E dunque, si provi a parlare oggi di “guerra civile” e “guerra politica”, o di 
“scontro civile” e “scontro politico”: le interpretazioni di queste formule potranno essere 
molte e non sempre concordanti. 

Basterà questo esempio a consigliare di riformulare la domanda iniziale sul modello 
“antico”? A suggerire, cioè, che la distanza che ci separa dagli antichi – dai “nostri” 
antichi, Greci e Romani -, non può essere colmata dall’apparente continuità linguistica di 
una comoda traduzione? Ma che bisognerà, invece, per “sbrinare” veramente i classici, per 
usare un’efficace formula di Moses I. Finley, tentare di decifrarli in quanto esperienze 
significative di culture “diverse”, lontane? 

Non modelli, dunque, ma esperienze, immerse in un sistema complesso e non univoco 
di valori, credenze, pratiche, che potrà essere utile indagare se vorremo utilizzare 
positivamente i meccanismi dell’analogia e della comparazione per tentare di 
comprendere meglio il passato e orientarci meglio nel presente e verso il futuro. 

 
La cultura greca offre alla nostra indagine, sul tema della pace e della 

riconciliazione, numerose esperienze, non esclusivamente di tipo storico. Anche le 
esperienze “mitiche”, raccontate dall’epica, o riprodotte dal teatro, o cantate dalla poesia 
in generale, fanno circolare rappresentazioni di realtà possibili, con il loro intreccio di 
problemi, riflessioni, proposte di soluzione, alcune vincenti, altre tragicamente perdenti. 

 
C’è, in ogni caso, un’esperienza storica, maturata nell’Atene di fine V secolo a.C., 

che ha svolto un’importante funzione esemplare, tanto da essere ricordata anche in tempi 
molto recenti, più per l’impatto suggestivo della sua forza ideologica, forse, che per le 
concrete e non sempre lineari dinamiche della sua fenomenologia. Basterà ricordare il 
titolo di un articolo di John Atkinson apparso nel 1999 su una rivista di antichistica 
dell’università sudafricana di Cape Town (Acta Classica), Truth and Reconciliation the 
Athenian Way: il riferimento è ovviamente al nome della Commissione insediata in Sud 
Africa nel 1994, inizialmente sotto la guida di Desmond Tutu, per affrontare il delicato 
passaggio costituzionale di transizione pacifica alla democrazia. 

 
Nell’Atene di fine V secolo a.C., ormai condizionata dal potere spartano, i 

democratici riprendono possesso della città dopo aver sconfitto la spietata dominazione 
dei Trenta Tiranni e dei loro alleati. Si pone il problema di ristabilire una convivenza con 
gli oligarchici, che avevano favorito e appoggiato il precedente regime. Le trattative di 
pace si svolgono sotto il controllo spartano e sfociano in un accordo nel quale, tra le altre, 
figura una famosa clausola. La ritroviamo, oltre che in altri testi, in un passo di Aristotele, 
Costituzione degli Ateniesi § 39: “Non sia consentito a nessuno di recriminare per i torti subiti 
in passato nei confronti di nessuno, tranne che nei confronti dei Trenta, dei Dieci, degli 
Undici e degli ex magistrati del Pireo; ma neanche nei confronti di questi ultimi, se 
avranno dato il rendiconto del loro operato”. 



Non recriminare, non serbare rancore: le possibili traduzioni italiane (e non solo 
italiane), nell’inevitabile estensione concettuale e culturale che presiede ad ogni 
traduzione, non riescono a dare conto fino in fondo dello spessore semantico 
dell’espressione greca cui si riferiscono: mê mnêsikakein, “non ricordare i mali”. 
Un’operazione innaturale per la cultura greca: si tratta di negare due piaceri, potremmo 
dire, ricorrendo ancora ad alcune osservazioni di Aristotele, questa volta nel I libro della 
Retorica (§ 11). Secondo il filosofo, è piacevole ricordare, anche il male sofferto, ed è 
piacevole vendicarsi. 

La portata ideologica dello slogan – così, infatti, si potrebbe definire in termini 
moderni la formula del mê mnêsikakein, anche per il modo in cui viene riutilizzata da 
oratori e storiografi antichi, sia greci che romani – non va certo sottovalutata: si tratta di 
anteporre ai “piaceri” individuali e personali un bene comune e collettivo, la concordia 
della città. 

Pensiamo, per contrasto, agli effetti prolungati dell’ira vendicativa di Achille nei 
confronti di Agamennone, nei primi canti dell’Iliade, che non consente l’accordo tra due 
comunità, unificate dallo stesso obiettivo bellico - vendetta anch’esso -, ma divise dal 
contrasto tra i due comandanti. 

Non ricordare, dunque: è il meccanismo che presiede (anche etimologicamente) 
all’amnistia, parola greca che ha avuto, come si può constatare, grande fortuna nel lessico 
giuridico di tutti i tempi. 

Ma non ricordare, in questo caso, non significa necessariamente dimenticare: può 
anche significare non produrre atti verbali che suonino come ricordo, che richiamino in 
vita passioni, per quanto legittime. È per questo che ho parlato prima di innaturalezza 
dello slogan: non a caso, in gran parte dei richiami all’episodio da parte degli oratori del 
secolo seguente, quando si vorrà esaltare la grande tenuta morale degli Ateniesi, 
l’argomentazione avrà molto spesso una struttura sintattica di tipo concessivo: “…. avreste 
anche potuto vendicarvi, e a buon diritto; eppure, avete scelto di mê mnêsikakein…”.1 

D’altra parte, gli anni successivi al 402 a.C. non sono privi di processi nei quali 
vengono messe alla prova validità e condivisione dell’accordo. 

La soluzione di riconciliazione, allora, non si basa, semplicisticamente, sull’oblio: c’è 
qualche altra cosa da mettere in luce nella formula greca, e cioè l’oggetto del presunto 
oblio, i mali, le ingiustizie subite, i torti ricevuti. 

La formula greca contiene, e bisogna sottolinearlo con forza, l’esatta denominazione 
dell’avvenimento passato da non richiamare esplicitamente alla memoria: mali. L’accordo 
tra le due parti che mirano alla pacificazione e alla riconciliazione si estende, così, al 
riconoscimento comune della realtà passata, e vissuta nei due campi avversi. 

Anche questo sembra essere un dato poco consueto all’interno della visione greca 
dello scontro civile, della stasis. Lo può confermare un famoso brano di Tucidide, nel terzo 
libro della Guerra del Peloponneso (§ 82 ss.): la descrizione della stasis di Corcira, che apre 
una stagione di aspri conflitti in varie città, nella scia dello scontro tra Sparta e Atene. 

La guerra, dimostra Tucidide, incide anche sul linguaggio e sulla denominazione 
delle cose e dei valori connessi: ciascuna fazione adopera un proprio lessico valutativo, 
perfettamente contrario a quello della fazione avversa. E così l’audacia sconsiderata 
diviene coraggio, la prudenza viltà, la collera verso l’avversario segno di affidabilità, la 
critica all’amico segno di tradimento. 

Lo stesso Tucidide, del resto, racconta, nel libro IV (§ 74), di un esito coerente con le 
profonde fratture della guerra civile, piuttosto che con una volontà comune di pace: siamo 
a pochi anni dalle vicende di Corcira, e a Megara gli oligarchici recuperano il controllo 

                                                
1 L’archetipo di questa formulazione sembra potersi riconoscere in un passo delle Storie di Erodoto (libro VIII, § 29), 
dove si racconta dei Tessali, alleati dei Persiani, che tentano di convincere i Focesi ad accettare il loro predominio e 
chiedono in cambio del mê mnêsikakein, che pure potrebbero tranquillamente sostituire con una vendetta a portata di 
mano, un pagamento di cinquanta talenti d’argento! 
 



della città con l’aiuto dello spartano Brasida, dopo la fase di controllo ateniese; ebbene, 
nonostante l’impegno a mê mnêsikakein al quale avevano tentato di vincolarli i megaresi 
che non si erano decisamente schierati con gli Ateniesi, i fuoriusciti oligarchici, rientrati in 
città, individuano un consistente numero di avversari compromessi col dominio ateniese e 
li fanno condannare a morte, instaurando un deciso governo oligarchico. 

Ad Atene, invece, a poco più di venti anni dagli avvenimenti di Corcira, e in un 
accordo fra fazioni avverse, nel quale, evidentemente e più di quanto possiamo ricostruire 
dalle fonti in nostro possesso, giocano fattori di equilibrio e rapporti di forze non così 
lineari, gli eventi passati vengono definiti univocamente mali subiti dai democratici. Solo 
da questa unificazione del lessico, si potrebbe dire, parte l’operazione volontaria del non 
ricordare. 

Nella formula del giuramento con cui ciascun cittadino s’impegnava 
individualmente a mê mnêsikakein, si affermava un modello comportamentale e psicologico 
estensibile anche ad ambiti privati, interpersonali. 

Del resto, una stessa concettualizzazione sembra affermarsi nella parola greca che 
indica prevalentemente il “perdono”: suggnômê, “valutazione complessiva”, ma forse 
anche “conoscenza in comune”, “comprensione condivisa”. 

A differenza dell’immagine che abbiamo ereditato attraverso la lingua latina, che 
sottolinea l’idea dello scambio (il dono), il termine greco ci mette in contatto con un 
processo mentale che porta ad una nuova conoscenza partecipe. Da un intreccio di tale 
prospettiva con i concetti di perdono e oblio cristiani, stando alle ricerche di Jörg Fisch 
ricordate da Harald Weinrich, nasceranno numerosi trattati di pace nel Seicento e 
Settecento europei, caratterizzati dall’imposizione di dimenticare le azioni belliche 
colpevoli. 

 
Le amnistie non sono, o non possono essere soltanto, materia di perdono e oblio. I 

contesti giudiziari – una vittima che chiede la punizione di un carnefice – reimmettono le 
passioni del ricordo e gli imperativi etici o utilitaristici del perdono in un itinerario 
segnato e protetto da sponde definite, garantite da atti verbali, da formulazioni scritte, 
applicate da uomini con funzione di giudici. 

Questa è stata anche l’esperienza greca dell’amnistia democratica del 403/402 a.C.. 
Al di là della rappresentazione ideologica, sia antica che moderna, di tale esperienza, che 
ne coglie solo l’esito rassicurante ed edificante, bisognerà anche tentare di immaginare le 
dinamiche verbali e discorsive, la costruzione di confronti drammatici, di accuse e 
giustificazioni, il lungo processo che, al riparo della legge, ma vissuto nel corpo vivo della 
comunità lacerata, avrà forse fatto fare un passo in avanti alle ragioni della convivenza e 
della comprensione reciproca. 
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