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OLTRE LA VENDETTA.  

LA FINE DELLA GUERRA E L'OBLIO  
COME FORMA DI RICONCILIAZIONE 

 
 

La guerra del Peloponneso che tanto lacerò la Grecia antica a partire 
dal 431 a.C. si chiuse 27 anni dopo con la pesante sconfitta di Atene, 
cui seguirono prima la caduta della democrazia ateniese e poi la 
guerra civile tra oligarchici e democratici. Solo a settembre del 403 
a.C. i democratici riuscirono a ritornare in città e la città provò a 
chiudere le sue tante ferite. Per mettere la parola fine alla stasis fu 
siglata una sorta di amnistia tra le due parti che si erano così 
aspramente combattute; questo patto nella sua formulazione reca 
iscritto il divieto della memoria: µὴ µνησικακεῖν, me mnesikakein, ‘non 
ricordare i mali’, ‘non rinfacciare il passato’. Era un divieto di ricordo 
dei fatti accaduti durante la stasis, che equivaleva in sostanza alla 
proibizione della rappresaglia e della vendetta. L’obbligo di oblio era 
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impossibile in senso assoluto, va da sé, e si tradusse spesso in una 
memoria selettiva degli eventi che tanto avevano lacerato la comunità 
cittadina, come è possibile vedere in particolare nelle orazioni di Lisia; 
e tuttavia questa difficile riconciliazione alla fine funzionò e di stasis ad 
Atene non si parlò più fino all’epoca macedone.  
 
Dino Piovan ha conseguito l’abilitazione come docente universitario 
di Lingua e letteratura greca nel 2013. Insegna latino e greco al Liceo 
Classico «Francesco Corradini» di Thiene (Vicenza) dal 2000 ed è 
docente del Laboratorio di greco antico all’Università di Verona dal 
2015. Oltre a commenti ad autori classici (Platone, Lisia, Senofonte) 
destinati alla scuola e a vari saggi su riviste scientifiche e in atti di 
convegni, ha pubblicato Lisia, Difesa dall’accusa di attentato alla 
democrazia (Antenore, Padova-Roma 2009) e Memoria e oblio della 
guerra civile (ETS, Pisa 2011), mentre è di prossima pubblicazione 
Tucidide in Europa. Storici e storiografia greca nell’età dello storicismo 
(Mimesis, Milano-Udine).  
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