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LA NEGAZIONE E GLI AFFETTI (IX) 

 

ANCORA SUL NON (II) 

 

Atene, 403 a.C.: un giuramento enigmatico 

Ne La città divisa, Loraux riflette su quella che si considera la prima 

amnistia (άμνηστία, oblio, remissione) della storia, proclamata in Atene nel 403 

a.C., deposti i Trenta Tiranni, alla fine della guerra civile (στάσις, stasis). In 

realtà, Loraux avverte, il termine amnēstia (già tempo prima menzionato a 

proposito della multa comminata a Frinico, la cui tragedia sulla caduta di 

Mileto aveva troppo dolorosamente commosso i cittadini, e che anche Platone 

userà nel Menèsseno in un senso molto ampio) va qui letto nell’anfibia 

accezione di un divieto e di un giuramento, divieto di ricordare e nel contempo 

giuramento (imposto) di non rievocare le sventure. 

403 a.C.: i democratici, fino al giorno prima esiliati, ora rientrati 
vincitori ad Atene, proclamano la riconciliazione generale ricorrendo a 
un decreto e a un giuramento. Il decreto proclama il divieto: mē 
mnēsikakein, «è vietato rievocare le sventure». Il giuramento impegna 
tutti gli ateniesi, democratici, oligarchici coerenti e gente «tranquilla» 
rimasta nella città durante la dittatura, ma li impegna uno per uno: ou 
mnēsikakēsō, «non rievocherò le sventure». […] A giudicare dagli usi 
di mnēsikakein, non si tratterebbe tanto di «riporre nella memoria», […] 
quanto piuttosto di «rievocare contro». […] mnēsikakein implica che si 
brandisca la memoria in modo offensivo, che ci si scagli o si adottino 
provvedimenti contro qualcuno, insomma che si consumi una vendetta.1 

                                                             
1 LORAUX, Nicole, La cité divisée. L’oubli dans la mémoire d’Athènes, Payot & Rivages, Paris 1997, 
tr.it. PEDULLÀ, Gabriele, (a c.), La città divisa. L’oblio nella memoria di Atene, Neri Pozza, Verona 
2006, p. 236. 
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Nel prescrivere/giurare di non rievocare, si leggono i termini di un 

sostanziale rifiuto della memoria, una rimozione paradossalmente volontaria o, 

come direbbe Lacan, una forclusione. Loraux attribuisce ad Atene la ricerca di 

un oblio, dissimulato in una negazione – ou mnēsikakēsō, “non rievocherò le 

sventure” –, in un’asserzione negativa che nondimeno mette in evidenza ciò che 

intende disattivare e neutralizzare. 

Nessun richiamo dei mali passati, dunque, se non contro i Trenta e i 

pochi altri rappresentanti del regime, la cui riabilitazione fu accordata a patto di 

sottoporre a valutazione l’euthunai (εϋθυναι), il rendiconto sul proprio operato, 

se convinti di essere in buona fede. Per nessuno fu prevista la pena di morte, 

eppure il moderato Archino fece giustiziare senza processo, per dissuadere da 

emulazioni, un democratico che reputava legittima e necessaria la memoria 

(Aristotele ne parla senza dirne il nome2). 

Questo “patto dell’oblio”, a cui ogni ateniese si assoggetta per 

dimenticare la stasis, guerra tra fratelli di sangue, mira a consolidare in Atene 

quella democrazia che, osserva Loraux, torna costantemente come modello nel 

dibattito politico attuale. Atene è il topos paradigmatico della democrazia a cui 

la politica di oggi guarda, in quella che Loraux identifica con una coazione a 

ripetere: la parola demokratia (δημοκρατία) viene da demos (δήμος), popolo, e 

kratos (κρατος), potere, ma si tende a dimenticare che l’accezione greca di 

kratos implica una coercizione, la supremazia coercitiva di una fazione del 

popolo dopo la vittoria militare contro un nemico interno. La “legge della 

maggioranza”, fa notare Loraux, non è altro che un surrogato dell’agognata 

unanimità: la decisione a maggioranza è in realtà la dissimulazione della 

vittoria di una parte della città sull’altra, a conferma di una città divisa, 

appunto, internamente e irrimediabilmente. La mitizzata democrazia ateniese, 

                                                             
2 Cfr. ARISTOTELE, Athenaion Politeia, 40, 2. 
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allora, non è altro che “il meno peggio”, la politica migliore finora concepita 

per contenere la violenza propria di un mondo di andres (e non di ánthropos). 

“Giuro di non rievocare le pene patite”: giurare, dice Austin, è fare 

qualcosa parlando, ma l’enunciato performativo in questione si presenta 

enigmatico. In quanto “giuramento + negazione”, è un’azione che ha come 

oggetto un’auto-interdizione, un’azione che è promessa di non compiere 

un’azione. Questo voto stringente vuole evitare recriminazioni e vendette, 

vuole disinnescare l’impulso alla ritorsione, obiettivo che è effetto della 

negazione, complice la forza illocutoria del giuramento. La negazione, allora, 

annidata nel giuramento, in un’azione che è assolutamente linguaggio, diventa 

lo stimolo a inibire un istintivo impulso alla vendetta, lo stimolo pre-verbale, 

tutt’altro che linguistico, a uccidere chi ha ucciso. 

Se fosse stata liberamente praticata, la rievocazione avrebbe attizzato 
l’istintivo, mai del tutto estirpabile, desiderio di vendetta. Lo stimolo a 
inibire, prodotto verbalmente dal giuramento negativo, prendeva quindi 
a bersaglio uno stimolo più originario, non dipendente dal linguaggio: 
lo stimolo emotivo alla ritorsione. Nel 403 avanti Cristo, nella città di 
Atene, si fece qualcosa con le parole per astenersi dal fare qualcosa che 
non richiedeva parole: uccidere chi aveva ucciso.3 

Ma la formula del giuramento è, in virtù della negazione, ostensiva 

dell’oggetto interdetto, di quelle sventure da non rievocare. Nel voler eludere 

quelle pene, perciò, la negazione “non rievocherò” non nasconde, anzi esibisce, 

il rievocherò che, così visibile, è sospeso ma non abolito. L’impulso 

aggressivo, allora, allontanato e non cancellato, comporta una reversibilità che, 

potenziale, può essere rimessa in atto proprio dallo stesso non che aveva 

congelato l’aggressività impulsiva. 

Ma è noto che le Erinni, pur avendo accettato di trasformarsi in 
Eumenidi, sono pronte a riprendere in qualsiasi momento il loro antico 
aspetto maligno. […] Il ‘non’, che ha consentito quella metamorfosi, 
segnala a un tempo la sua costante reversibilità. La segnala e, in certi 

                                                             
3 VIRNO, Op.Cit., pp. 117-8. 
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casi, la sollecita e ne diventa addirittura l’artefice. Parlo dei casi in cui 
la negazione si applica ricorsivamente a un precedente enunciato 
negativo: ‘non (non p)’, ossia, per tenersi alle vicende ateniesi studiate 
da Loraux, ‘non è che non rievocherò le sventure’. La doppia negazione 
implica la disinibizione della fame di vendette.4 

La negazione, dispositivo linguistico con il quale possiamo inibire le 

nostre pulsioni pre-verbali, se applicata a se stessa nella negazione duplice, 

provoca un’inibizione ulteriore e più complessa, disinibendo lo stimolo a 

inibire pulsioni violente. La rievocazione delle sventure che prelude al 

desiderio di vendetta, bloccata dal giuramento degli ateniesi, precariamente 

frenata poiché leggibile nell’asserzione negante, può facilmente essere liberata 

ricorsivamente applicando, nel pronunciare una negazione della negazione, il 

non che l’aveva posta in sospeso. 

                                                             
4 Ibidem. 


