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Storie di violenze e di vendette:
si può “non ricordare il male”

sulla scena?
di Luigi Spina*

Per cominciare (e quindi rinvio i ringraziamenti ad altri momenti inter-
ni all’intervento) , farò come quegli oratori che, non sapendo argomen-
tare molto bene, ricorrono agli aneddoti, a forme autobiografiche di pa-
radeígmata. Ci sono anche gli oratori che ricorrono alle barzellette, ma è
una categoria ancora poco studiata.

L’aneddoto è, comunque, del tutto pertinente al tema del mio inter-
vento. Durante un lezione del corso di storia della retorica, tentavo di
spiegare agli studenti il valore di slogan del verbo mnesikakeîn, nella for-
mula negativa usata per la cosiddetta amnistia del  a.C. nell’Atene di
nuovo democratica. Sulla base delle mie quasi decennali ricerche sul-
l’argomento (Spina, , , ), sottolineavo che «nella formula
greca del me mnesikakeîn (non ricordare i mali subiti) è insito, sia alle
orecchie degli ex nemici oligarchi che sono rimasti nella città, sia alle
orecchie delle vittime sopravvissute, ma ora governanti a pieno titolo
della polis, che di “mali” si è trattato, anche se si giura di dimenticarli.
Un male portato in primo piano e un male che si chiede di dimenticare:
in questa dicotomia che sicuramente allontana l’esperienza moderna da
quella antica, c’è, però, una parola “pronunziata” e non negata che in
qualche modo le unifica» (Spina, , p. ). Preso dalla passione del-
l’argomento, mi ero poi spinto a un richiamo moderno, attuale, il ricor-
do dei mali per i familiari delle vittime del terrorismo, portato da qual-
che anno in primo piano, dopo un colpevole silenzio generalizzato, da
interventi e volumi, e mi riferivo in particolare all’esemplare libro di Ma-
rio Calabresi, Spingendo la notte più in là. Storia della mia famiglia e di
altre vittime del terrorismo . Una studentessa molto attiva e impegnata
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mi ha interrotto, esclamando: «Ma chi? Il figlio del commissario, l’as-
sassino di Pinelli?». Non volendo trasformare la lezione in un’assemblea,
ho preferito chiudere la discussione, facendo notare come ci fosse poca
informazione sui fatti di cui parlava, ma, soprattutto, proponendo di ri-
flettere sul fatto che, mentre accettavamo tranquillamente di discutere
della morte del fratello di Lisia, senza accalorarci o dividerci fra sosteni-
tori e avversari dei Trenta, bastava il richiamo a un episodio della nostra
storia recente perché anche chi non l’aveva vissuto in prima persona (ero
io, in effetti, il solo) ne riproponesse il lato conflittuale, di schieramen-
to, al di là di una riflessione più pacata e “distante”. Questo episodio mi
è venuto in mente quando, partito dalla domanda che ho posto nel tito-
lo del mio intervento, ho incontrato subito, sul mio percorso di ricerca,
Frinico e La presa di Mileto, ovviamente nel racconto che ne fa Erodoto
nel sesto libro delle Storie .

Se anticipo ora il giudizio di uno studioso, che risale a molti anni fa:
«Despite much conjecture and speculation, Phrynichos’s ill-fated dra-
ma, the Capture of Miletos, remains a mystery» (Rosenbloom, , p.
), non è per togliermi preliminarmente dalle spalle la responsabilità di
un giudizio critico personale, né per far torto ai tanti studiosi che hanno
scritto negli anni successivi. Fra noi ce n’è uno, Claude Calame, autore
di un intervento bilingue di circa dieci anni fa, che inquadra giustamen-
te l’episodio in uno scenario più ampio, non solo letterario e dramma-
turgico (Calame, , ). No, è per tentare di rileggere insieme il te-
sto di Erodoto, la struttura del suo racconto, e poi per passarlo al filtro
di altri due lettori antichi – tutto questo prima di far intervenire filtri e
lettori moderni: Plutarco, innanzitutto, e poi Ammiano Marcellino (che
non dipende certo da Erodoto, ma forse lo interpreta).

Devo anche dire che il richiamo alla Presa di Mileto di Frinico è qua-
si d’obbligo per ragionare sul rapporto fra la storia e la scena attica di V
secolo e, come vedremo in conclusione, anche su alcuni riflessi e ripre-
se moderne.

Erodoto, dunque, e il libro VI. Siamo all’epilogo della rivolta ionica.
La città di Mileto è la protagonista tragica (è il caso di dirlo) degli even-
ti. Seguiamo il racconto nelle sue fasi, dal cap. . Si avverava un respon-
so dell’oracolo di Delfi, formulato intorno al  a.C. per gli Argivi, ma
riguardante anche i Milesi. La città sarebbe divenuta per molti banchet-
to e splendido dono. Tutto questo avvenne, appunto, per opera dei Per-
siani: uomini uccisi e donne fatte schiave, come nella dinamica ormai to-
pica dell’assedio vincente di una città e del conseguente saccheggio.
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. Mi servo dell’edizione e del commento di Giuseppe Nenci, nel sesto volume del-
l’Erodoto della Fondazione Valla-Mondadori, Milano .



Topica sin dai tempi di Omero, potremmo dire: la famosa descrizio-
ne di una scena, o meglio sequenza, di assedio raffigurata sullo scudo di
Achille (Iliade , -) ne è un primo esempio, anche se dall’esito in-
certo; ma dobbiamo anche ricordare il parádeigma retorico proposto da
Fenice ad Achille durante l’ambasceria descritta nel nono libro, per con-
vincere il Pelide a riprendere la guerra accanto agli Achei. Fenice, vec-
chio precettore di Achille, ricorreva a un esempio mitico. Voleva dimo-
strare che, quando qualcuno degli eroi era preso da ira furiosa, lo si po-
teva placare con doni e convincere con le parole. Questo era accaduto a
Meleagro. Gli Etoli difendevano la città di Calidone, i Cureti la assedia-
vano. Meleagro si rifiutò di continuare ad aiutare gli Etoli e si rifugiò dal-
la moglie Cleopatra. Ma Calidone rischiava di cadere sotto i colpi dei Cu-
reti. Allora Cleopatra pregò il marito di riprendere la lotta, facendogli
un catalogo dettagliato (katélexen) delle angosce

tutte che toccano gli uomini a cui la città sia distrutta:
cadono uccisi i guerrieri, il fuoco consuma la rocca,
altri rapiscono i figli, e le donne snelle di cinto .

Da notare che questi stessi versi sono citati, con qualche variante, da
Aristotele, Retorica , a -, per dimostrare che una moltiplica-
zione di elementi, di dettagli, creata tramite suddivisione di un tutto
unico (in questo caso le diverse scene di un assedio), determina un
maggiore effetto persuasivo. Proviamo a ricapitolare: per dimostrare la
sua affermazione Aristotele ricorreva a un’esemplificazione (parádeig-
ma) di tipo induttivo. E l’esempio era tratto da un testo poetico. Non
solo: questa stessa sequenza poetica, come abbiamo appena visto, ave-
va già, nella diegesi mimetica omerica (le parole di Fenice), la funzio-
ne di un parádeigma a scopo persuasivo. La citazione di Aristotele si
fermava a quei pochi versi, ma Omero/Fenice raccontava ulterior-
mente che Meleagro era rimasto sconvolto nel sentir descrivere quelle
azioni crudeli, si era armato e aveva evitato agli Etoli la sconfitta. La
moglie di Meleagro, per esercitare un’azione persuasiva, aveva dunque
“posto sotto gli occhi” del marito i dettagli di un assedio e di una con-
quista della città, con tutte le sue drammatiche conseguenze. Questo
tipo di rappresentazione doveva costituire un modello, una struttura
del pensiero collettivo, una sequenza obbligata della composizione
epica. Il pubblico dei cantori epici sapeva bene cosa attendersi, quan-
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. Iliade , -: utilizzo la traduzione metrica, pubblicata nel  dalla casa edi-
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do l’argomento del canto era la guerra, e in particolare la persis (di-
struzione, saccheggio) .

Torniamo ora alla tragedia di un assedio vincente (tragedia per gli as-
sediati, ovviamente) e al racconto di Erodoto, ma non vorrei mancare di
osservare che il richiamo a modelli epici, raccontati e non necessaria-
mente visuali, si connette molto ai contributi di Valeria Andò e di Gio-
vanni Cerri in questo stesso volume. Si potrebbe dire che se il teatro re-
cupera la tecnica retorica (verbale) dell’enárgheia/evidentia, è anche ve-
ro che la possibilità, offerta dal teatro, di sdoppiare o triplicare la voce
raccontante, attribuendola a corpi e maschere diverse e facendola scom-
parire in quanto voce specifica del poeta, rende il racconto azione, pro-
prio in quanto dialogo in atto. Una sticomitia sarebbe inimmaginabile in
un testo epico: corpo e voce appartengono a un unico cantore, la diege-
si semplice (haplê) richiede i suoi tempi.

La caduta di Mileto, con le sue conseguenze drammatiche, offre lo
spunto a Erodoto per aprire una breve parentesi comparativa (cap. ,
quello che ci interessa): ai Milesi afflitti dai pathe non poterono ricam-
biare la solidarietà i Sibariti, ormai dislocati sulle coste tirreniche della
Calabria (non lontani dal paese di nascita di mio padre, Belvedere Ma-
rittimo, permettetemi la suggestione personale). Segue una breve ana-
lessi: quando i Sibariti avevano visto la loro città distrutta dai Crotonia-
ti, i giovani Milesi si erano tagliati i capelli in segno di lutto, testimo-
niando la lunga e solida, anzi unica, amicizia che legava le due città. Un
brusco asindeto, sul quale si è voluta basare in passato l’ipotesi di una
interpolazione successiva o, meglio, di una inserzione in corso d’opera
dello stesso autore, introduce in scena, si potrebbe dire, gli Ateniesi, i
quali non si comportarono o, meglio, poterono non comportarsi allo
stesso modo dei Sibariti. Seguiamo il testo erodoteo , per quello che di-
ce: gli Ateniesi ebbero dunque molti modi e occasioni differenziate (uno
storico, giornalista o comunicatore dei nostri tempi userebbe sicura-
mente il disperante e inconcludente “quant’altro”) per rendere eviden-
te il loro dolore, la loro profonda sofferenza per la presa di Mileto: de-
lon, dunque manifestazioni visibili, percepibili, legate a eventi registra-
bili. Ma Erodoto esce dalla vaghezza e si sofferma su un caso particola-
re: Frinico compose un dramma sulla presa di Mileto (poieîn drama è,
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. Riprendo queste considerazioni da Spina ().
. La prima ipotesi appare nel commento di W. Blakesley, che accompagna l’edizio-

ne londinese di G. Long e A. J. Macleane del ; la seconda ipotesi è avanzata nel ca-
nonico commento oxoniense di W. W. How e J. Wells (), ma era già presente in quel-
lo di R. W. Macan ().

. Riporto i principali testi greci e latini che discuto nel dossier in appendice.



per noi, ancora ambiguo: compose un dramma dal titolo? Rese in forma
di azione drammatica la presa di Mileto, di cui ha parlato prima?) e lo
rappresentò, lo mise in scena. Due le conseguenze: la lingua di Erodoto
scandisce le relazioni temporali attraverso due blocchi sintattici, partici-
pi e indicativi (tutti rigorosamente aoristi), indicando da un lato conce-
pimento e messa in scena dell’opera, dall’altro – e strettamente coordi-
nati con l’enclitica te – la reazione del pubblico (théatron), che scoppia
in lacrime, e i due provvedimenti presi, uno contro Frinico, l’altro con-
tro il dramma stesso. La motivazione si accompagna al primo provvedi-
mento: per il fatto che aveva riportato alla memoria mali familiari (della
comunità). Il testo di Erodoto, proprio per la sua strutturazione sintat-
tica (al di là della variatio, nome collettivo prima, terza persona plurale
poi), dà l’impressione di un corpo unico, di un’unica entità politica/cit-
tadina che prima si lascia travolgere dai sentimenti, poi reagisce, inflig-
gendo all’autore tragico una multa di . dracme  e proibendo nello
stesso tempo, per il futuro, l’utilizzazione/riproposizione del testo tragi-
co . Ricordiamo, del resto, che la citazione del passo erodoteo da parte
dell’anonimo autore del Sublime () sottolinea la capacità di un nome
collettivo singolare (théatron) di creare lo hypsos, con l’aggiunta, poi, di
una considerazione stilistica opposta a quella retorica di Aristotele che
abbiamo ricordato prima: «concentrare cose distinte in unità le rende
più corpose» (trad. di G. Guidorizzi).

Una vera e propria damnatio memoriae, dunque, secondo il raccon-
to erodoteo. Non dimentichiamo, d’altra parte, che il passo si apre con
il riferimento agli Athenaîoi nel loro complesso, paragonati (in senso
contrario) ai Sibariti: l’etnonimo è addirittura raddoppiato con una lim-
pida anadiplosi. Questo aspetto è importante, perché ha influito molto
sull’interpretazione del brano erodoteo, sulla possibile ricostruzione del
contenuto del dramma di Frinico e dunque sulle reali motivazioni della
sua condanna. Se non fosse così, invece, e se le due entità fossero distin-
te (pubblico di cittadini che si commuove e autorità che puniscono), sa-
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. Uno strano errore si trova in Lesky (, p. ): si parla di  dracme, sia nell’e-
dizione originale che nella traduzione italiana.

. Costruiva in tal modo la scena già Matteo Maria Boiardo, nella sua traduzione del
: «Ben si duolsero gli Atheniesi della destruttione di Mileto il che dimostrarno in mol-
te cose, et in questa precipuamente che recitando Phrynicio nella piazza un’atto che in
uersi composto hauea di questa desolatione pianse il popolo tutto quanto, e fu il poeta
per la signoria condemnato mille dramme, come colui che hauesse data cagione a publi-
co lame(n)to, e fecero interdire che a alcuno no(n) fusse licito piu recitare cotale atto»
(Herodoto halicarnasseo historico, Delle guerre de Greci et de Persi. Tradotto per il conte
Mattheo Maria Boiardo. Nuovamente stampato & corretto. In Venetia, appresso Lelio
Bariletto, , p. ). Cfr. anche Pagliaroli ().



remmo costretti ad avanzare altre ipotesi, che è ciò che troviamo nella
vasta bibliografia sull’argomento .

Provo a elencare, come in una sorta di puzzle, le possibili combina-
zioni. Innanzitutto, il motivo della multa: religioso/rituale o politico, a se-
conda che il contenuto del dramma – ma ricordiamo che tutte le rico-
struzioni si basano semplicemente su un titolo tematico e sulla notizia ero-
dotea della reazione degli spettatori – potesse dar luogo a un’accusa di
empietà, di profanazione del teatro , o a una di partigianeria politica. E
quanto a quest’ultima possibilità, si sono avanzate sia ipotesi di un Frini-
co medizzante, punito quindi da ambienti temistoclei antipersiani (la rap-
presentazione sarebbe databile alla primavera del , durante le Dioni-
sie, prima dell’arcontato di Temistocle), sia, al contrario, di un Frinico te-
mistocleo (come sarà sicuramente anni dopo, per la coregia delle Fenicie,
nel ), forse addirittura più realista del re, più estremista della commit-
tenza, punito quindi dagli ambienti che non volevano si ricordasse il riti-
ro ateniese dalla Ionia, ricordo “drammatizzato” che aveva evidentemen-
te suscitato il rimorso degli spettatori ; ma anche ipotesi di un Frinico an-
tipersiano che proprio gli antipersiani avrebbero censurato, perché quei
mali erano troppo duri da ricordare. In più, si pone anche un problema
di datazione, per chi intende gli oikeîa kaká non come riferiti ai Milesi ma
direttamente agli Ateniesi, per vicende successive, cioè per l’attacco di-
retto di Serse ad Atene, prima di Salamina. Insomma, anche se alcune ipo-
tesi sono, alla prova dei fatti, meno sostenibili che altre, l’idea del mystery
rimane. Ma rimane più forte l’ipotesi della censura politica, di un prov-
vedimento di reazione a un contenuto, a un modo di rappresentare even-
ti vicini e presenti alla coscienza del demos, che avrebbe avuto conse-
guenze che si volevano evitare (di qui la multa all’autore e la damnatio me-
moriae del dramma stesso). D’altra parte, una controprova è offerta dai
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. Indico qui di seguito, in ordine cronologico, i numerosi contributi consultati re-
lativi al testo erodoteo e alla drammaturgia di Frinico: Zielinski (); Anti (); De-
man (); Freymuth (); Manganaro (); Burn (, pp.  s.); Galli (); Ros-
si (, pp.  s.); Piccirilli (); Degani (, pp. -); Culasso Gastaldi (, pp.
-); Roisman (); Musti (, pp.  s.); Barman (, pp. -); Vernant (, pp.
-); Rosenbloom (); Badian (); Mazzarino (, p. ); Mülke (); Am-
mendola (); Hardwick (, pp.  s.).

. Il contributo di Salvatore Nicosia in questo stesso volume mi sembra bene illu-
minare questo aspetto del problema.

. Riassume utilmente le varie ipotesi Raviola (, in particolare pp.  s.). Re-
centemente, anche se non in connessione con il dramma di Frinico, ma con precisi riferi-
menti alla rivolta ionica e al ruolo di Aristagora di Mileto, Ruberto () ha sottolineato
l’oscillazione nella politica di Atene verso la Persia almeno fino al , oscillazione cui non
fu estraneo nessuno dei gruppi aristocratici della città.



Persiani di Eschilo , in cui la storia (vincente, certo!) viene filtrata con la
messa a distanza di un diverso punto di vista, quello del nemico.

Vale, allora la pena, per consolidare questa ipotesi, di ricorrere ai
due lettori antichi di cui parlavo all’inizio, ai due filtri che, richiamando
la notizia erodotea o comunque l’affaire Frinico, ne propongono una let-
tura squisitamente politica. Iniziamo da Plutarco, Precetti politici a-c,
un passo che è stato definito (Porciani, , p. ) un luogo cruciale,
manifesto ideologico del Plutarco maestro di politica.

Plutarco parte dall’immagine di bambini che provano a vestirsi da
adulti, suscitando il nostro riso. Lo stesso effetto ridicolo producono i
politici contemporanei (di Plutarco, sia chiaro, non vorrei essere frain-
teso) che provano a rivestire i panni dei loro padri (scil. degli antenati
greci), eccitando le masse (exaírousi ta plethe), ma con modalità inade-
guate e dunque con ricadute assolutamente disastrose per il contesto nel
quale vivono. Ci sono, sembra dire Plutarco, ricordi e ricordi, fatti da
imitare e ricordare e fatti da lasciare nell’oblio. Cosa conviene ricorda-
re, allora, per ethopoieîn e sophronízein? Ad Atene, ad esempio, non le
imprese belliche, ma il decreto di amnistia dopo i Trenta tiranni e la mul-
ta a Frinico per aver messo in scena la tragedia La presa di Mileto. Se-
guono altri esempi degni di essere ricordati. Il catalogo, come si vede,
non è disposto cronologicamente, ma si apre con uno dei provvedimenti
della democrazia ateniese restaurata (/) la cui fortuna non è solo
di tipo lessicale (amnestía), se è vero che è stato richiamato anche per le
contemporanee vicende del Sudafrica liberatosi dell’apartheid. Alla lu-
ce di questo ricordo incipitario, la punizione di Frinico consegna a un
archivio positivo il comportamento dei governanti ateniesi dell’epoca.
Esempi, dunque, di moderazione, di presa d’atto di una realtà che non
ammette ricordi “passionali”, soprattutto in presenza di conflitti attua-
li di natura diversa. Secondo il racconto di Aristotele nella Costituzione
degli Ateniesi (-), dopo che il governo oligarchico dei Trenta tiran-
ni, appoggiati dagli Spartani, viene rovesciato dai democratici, si giun-
ge a un accordo fra i sostenitori dei due schieramenti, sotto i buoni au-
spici degli stessi Spartani e del basileús Pausania. Il testo dell’accordo
stabiliva, fra l’altro, che gli oligarchi ancora presenti ad Atene potesse-
ro raggiungere il loro caposaldo di Eleusi e vivere liberamente lì. In ef-
fetti, proprio il santuario di Eleusi rappresentò, e solo durante la cele-
brazione dei Misteri, l’unico elemento di contatto tra le due comunità
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. Ispirati, quattro anni dopo, proprio dalle Fenicie di Frinico, secondo la notizia di
Glauco riportata nella hypóthesis della tragedia eschilea; cfr. Salanitro (); Ieranò (,
pp. -). Al tema della memoria in questa tragedia è dedicato l’articolo di Grethlein
(), con fugace richiamo a Frinico (pp. , nota , e ).



cittadine. Ma il punto più importante era rappresentato dal divieto per
chiunque di rivendicare i mali subiti nei riguardi di chiunque (me mne-
sikakeîn), tranne che nei riguardi di chi si era reso responsabile di omi-
cidi con le proprie mani, e soprattutto dei Trenta e di altri gruppi che
avevano esercitato e gestito violentemente il potere (i Dieci, gli Undici
e gli ex magistrati del Pireo); questa eccezione, che consentiva, dunque,
di esercitare la vendetta attraverso una denunzia pubblica, veniva però
a cadere nel caso appartenenti a questi gruppi avessero dato il rendi-
conto del loro operato, gli ex magistrati del Pireo ai cittadini del Pireo
e quelli della città ai cittadini contribuenti . Non sappiamo se volonta-
riamente o meno, Plutarco allude, affiancando i due episodi, anzi po-
nendo il primo (quello cronologicamente successivo) come chiave in-
terpretativa del secondo, a una parentela terminologica fra due avveni-
menti che distano circa un secolo l’uno dall’altro: il decreto ateniese pre-
scriveva, come abbiamo visto, di me mnesikakeîn, di non ricordare i ma-
li perpetrati e subiti durante il dominio dei Trenta; Erodoto aveva an-
notato come motivazione della multa per Frinico l’aver ricordato, ri-
chiamato alla memoria, mali della comunità, familiari, traduciamo
(anamnésanta oikeîa kaká). Ma voglio citare a questo punto, ringrazian-
dola, la nostra organizzatrice e amica, Anna Beltrametti, che aveva giu-
stamente richiamato il tema che sto trattando nel suo articolo sulla vio-
lenza (pensata, raccontata e rappresentata), che ha fatto, credo, da sot-
tintesa premessa a questo convegno (Beltrametti, ).

C’era stato, d’altra parte, al tempo dell’amnistia di fine IV secolo, chi
aveva ostinatamente voluto “ricordare i mali”. Gli oligarchi sostenitori
dei Trenta erano incerti se rimanere in città o rifugiarsi a Eleusi Per far-
li rimanere in città, visto che erano molti, Archino, un sostenitore del ri-
pristino della costituzione patria, annullò i termini temporali entro i
quali bisognava decidere, impedendo agli oligarchi di scegliere, ma ras-
sicurandoli sul rispetto dell’accordo. Infatti, quando uno dei reduci de-
mocratici volle ricordare il male subito (mnesikakeîn), evidentemente
tentando di portare in giudizio oligarchi che non facevano parte delle
categorie previste, Archino riuscì a trascinarlo in consiglio e lo fece con-
dannare a morte senza processo. Aristotele riporta l’argomentazione di
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. Per la bibliografia relativa a questo episodio della storia ateniese, cruciale anche
per la sua ricezione nelle epoche successive, cfr. Spina (; ; ), nonché Moggi
(). Da segnalare che in Loraux () sono riproposti in traduzione italiana alcuni
interventi ormai classici sull’argomento, in alcuni dei quali la studiosa francese ricordava
anche la menzione plutarchea della multa di Frinico (L’oblio nella città, pp. -; Del-
l’amnistia e del suo contrario, pp. -; La guerra nella famiglia, pp. -). Recente, sul
tema, è anche Flower ().



Archino: in quel momento dovevano mostrare se volevano salvare la de-
mocrazia e rispettare i giuramenti. Se avessero assolto il reduce, avreb-
bero incitato anche altri a fare lo stesso; punendolo con la morte, avreb-
bero offerto un esempio a tutti. E finì proprio così, conclude Aristote-
le: dopo la sua morte nessuno più ricordò i mali passati. Una multa e una
censura letteraria (Frinico) che giungono fino a una condanna a morte
(la scelta di Archino). Gli scenari dove si rappresentano questi drammi
sono diversi, oltre che temporalmente, topologicamente: la scena di un
teatro, la tribuna di una riunione cittadina, ma in questo corto circuito
squilibrato Plutarco sembra gettare una luce esegetica sulla Presa di Mi-
leto. Al centro dei due “drammi”, chiamiamoli uniformemente così, c’è
una forte tensione politica, il dramma della rottura di una solidarietà cit-
tadina, di una identità culturale, se mai ne è esistita una nei fatti, e non
solo nella “ideologia di una città” (vorrei che l’omaggio della citazione
fosse chiaro, in questa sede pavese) . La rottura avviene per la presen-
za dell’altro, che sia il Persiano, lo Spartano e poi, ancora più avanti, il
Macedone, fino ad arrivare al Romano. Problema squisitamente politi-
co, al quale si adatta, probabilmente, anche la dimensione rituale, o re-
ligiosa, della scena teatrale. Venire a patti, ripristinare una concordia, un
compromesso fra nemici che si sono combattuti, siano essi della stessa
stirpe ellenica o “barbari”, oppure combattere strenuamente fino alla
vittoria o sconfitta e servitù definitiva è dilemma che può dividere una
comunità, individuare schieramenti, percorrere e attraversare anche le
attività quotidiane del commercio, della politica, della produzione let-
teraria, delle stesse feste in onore di vecchi e nuovi dèi. In questo senso,
il ricordo dei mali, della brutale repressione di Mileto, come della spie-
tata dittatura dei Trenta, trovava nella stessa comunità differenti propo-
ste di soluzione, una volta che il fatto si era consumato e i pericoli ri-
manevano all’orizzonte. Come guardare al futuro? Puntando, forse, su
“quello che resta”, una formula che recentemente Laurent Pernot ()
ha individuato in alcuni scritti di intellettuali ellenofoni nei primi seco-
li dell’impero romano. Il moderato Plutarco si sforza, come abbiamo vi-
sto, di proporre un modo per selezionare il passato in vista della so-
pravvivenza della cultura greca sotto la dominazione romana, senza per
questo avversarla.

Pur senza aggiungere ipotesi ad altre ipotesi, visto che il materiale
di riferimento continua a rimanere scarso e frammentario, un modo per
spiegare la reazione censoria degli Ateniesi al dramma rappresentato da
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. Il riferimento è al prezioso saggio di Lanza, Vegetti (), poi rielaborato come
introduzione all’omonimo volume collettivo (altri autori: G. Caiani, F. Sircana), Liguori,
Napoli , pp. -.



Frinico è forse che i mali familiari, i mali della comunità che Frinico ave-
va rappresentato erano la discussa partecipazione alla vicenda di Mile-
to, lo scontro civile che si era verificato nella stessa Atene fra medizzanti
e non. La notizia di Erodoto dice che, a differenza dei Sibariti, gli Ate-
niesi poterono esprimere il loro compianto e la loro solidarietà, com-
muovendosi allo spettacolo di Frinico. Il dramma di Frinico era stato,
dunque, l’evento che aveva rimesso in movimento quel contrasto, pur
se riprodotto su una scena teatrale e non nella discussione di un’assem-
blea cittadina.

Ma c’è un altro lettore antico che dobbiamo ascoltare, spostandoci
in avanti di oltre due secoli. Si tratta di Ammiano Marcellino, che all’i-
nizio del libro XXVIII delle Storie descrive a tinte fosche la situazione di
Roma a metà del IV secolo . Delitti, stragi, eventi luttuosi, dietro i qua-
li aleggia la sinistra figura di Massimino, prefetto vicario. La riflessione
storiografica di Ammiano si concentra sul problema della riferibilità dei
“mali”, per così dire, nel dubbio se essi possano diventare, nel tempo,
pericolosi più come esempi funesti che in quanto delitti compiuti. In pri-
ma persona, lo storico esprime il timore di narrare quelli della sua epo-
ca, anche se, fidando in qualche modo nella modestia praesentis tempo-
ris, farà una selezione di avvenimenti degni di essere ricordati, premet-
tendo brevemente un esempio antico che ha provocato in particolare il
suo timore. Ed eccoci alla presa di Mileto e a Frinico, del quale Ammia-
no teme, dunque, di condividere il destino. Come si evince facilmente
dalle parole di Ammiano, la fonte non è propriamente erodotea o lo è
solo parzialmente . Lo storico sottolinea il fatto che appena poco dopo
la presa di Mileto da parte dei Persiani Frinico mise in scena l’episodio
tumore tragico (come se il fatto in sé non bastasse a creare sgomento). Gli
spettatori mostrano inizialmente una partecipazione iucunda, non sine
voluptate , ma col passare del tempo lo stile eccessivamente tragico
spinse alla commozione, alle lacrime, per cui subentrò la reazione indi-
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. Per l’inquadramento del passo ammianeo ho consultato Thompson (, pp. 
s.); Moggi (); den Boeft (, pp.  s.).

. Dobbiamo ricordare qui che fra i testi che citano Frinico e la sua tragedia, per la
maggior parte modellati su Erodoto, il solo Strabone, , ,  cita Callistene, non Erodo-
to, come fonte della notizia che Frinico era stato multato di . dracme per aver com-
posto il dramma sulla presa di Mileto, anche se il lessico è totalmente erodoteo. Una no-
ta di Manganaro (, p. , nota ) parla di origine sofistica dell’excursus ammianeo,
mettendolo in relazione con Libanio, che introduce, infatti l’episodio di Frinico in alcu-
ne declamazioni – ,  (VI  F.), ,  (VI  F.), ,  (VI  F.), ,  (VI  F.) –, co-
me, secoli dopo, Tzetzes nell’incipit di una lettera (, p.  Leone); credo, però, che la
funzione della citazione sia molto diversa nei casi appena richiamati.

. Formula suggerita da J. A. Wagner nell’edizione teubneriana completata poi da
C. G. A. Erfurdt, Leipzig .



gnata del popolo con la conseguente condanna (qui i due soggetti, pub-
blico e autorità, coincidono con chiarezza). Ma la motivazione è molto
più articolata che nel testo erodoteo: imputarono a Frinico di aver ag-
giunto ai tradizionali racconti teatrali, senza alcun ritegno, anche le sof-
ferenze di una città amata, ma abbandonata dai suoi fondatori – Mileto
era una colonia ateniese –, non allo scopo di confortare gli Ateniesi, ben-
sì per rimproverarli. La figura e gli scopi di Frinico sembrano delinear-
si meglio nella ricostruzione di Ammiano, nella quale si mescolano ap-
punti, per così dire, di precettistica teatrale (scaenicae fabulae) con os-
servazioni di natura politica. Più che la lettura plutarchea, è quella am-
mianea che sembra introdurre la critica di un rapporto fra storia e scena
sbilanciato verso la storia, anche se, in quel caso, la intentio auctoris sem-
bra aver poi provocato il danno irreparabile (per lo stesso autore). L’in-
tenzione scoperta di voler colpire il pubblico non poteva essere soppor-
tata. Ma Ammiano non è noto alla storia letteraria o della storiografia per
essere stato un acuto critico teatrale, per cui l’osservazione deve essere
fatta sommessamente. Aggiungo solo, tra parentesi, che se c’è chi ha
messo in connessione il dramma di Frinico con eventi di molto succes-
sivi alla presa di Mileto, cioè con lo stesso sacco di Atene, per così dire,
c’è stato chi (Baglivi, , p. ), nel leggere le pagine ammianee, si è
chiesto se l’evocazione di Mileto, oltre a essere una proiezione storica nel
passato, non fosse anche quasi una precognizione del sacco di Roma: un
intrigante intreccio esegetico, come si vede.

Non sappiamo, però, se Ammiano facesse rientrare fra i suoi timo-
ri anche quello di essere maltrattato fisicamente, come sembra essere
successo a Frinico, sempre che si tratti dello stesso Frinico di cui stia-
mo parlando. Mi riferisco al personaggio citato nelle Vespe di Aristo-
fane al v.  (identificato nello scolio a e in un passo di Eliano, Sto-
ria varia , , con l’autore della Presa di Mileto), scacciato dalla sce-
na, proverbialmente, rannicchiato e impaurito come un galletto. An-
che questo aspetto però sembra celare un mistero, se è vero che Mar-
cel Chantry, anche se con alcune aporie, ha mostrato che gli scoli ad
Aristofane fanno confusione tra i vari Frinico . Per questo sorvolo vo-
lentieri sul tema.

Ritorno invece, in questa parte conclusiva, all’accostamento plutar-
cheo e alla domanda posta nel titolo del mio intervento. Di fronte a col-
leghi e amici molto più esperti di me di storia del teatro greco in tutti i
suoi aspetti (sia detto “con retorica”, nel senso che potrei argomentare
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. Chantry (). Per la classificazione antica dei vari Frinico cfr. l’articolo nel les-
sico di Suida, s.v. Φρύνιχος, IV -Adler; sul tema, Ceccarelli (); Imperio ().



l’affermazione a sufficienza), posso solo avanzare delle suggestioni, del-
le domande, appunto, più che risposte già compiute. Se volessimo pren-
dere il secolo che intercorre fra la condanna di Frinico e la scelta poli-
tica dei democratici ateniesi nel  come il periodo nel quale verifica-
re le tappe di un percorso che, dal punto di vista della “cultura del me
mnesikakeîn”, sembra racchiudere un inizio e una fine comparabili, pur
se in ambiti diversi, ma nel territorio della stessa comunità, potremmo
giungere a due osservazioni: a) di oikeîa kaká così espliciti la scena tra-
gica sembra non essersi fatta più carico, mentre è stata la commedia a
trovare il modo di raccontare i “mali della città” con altro linguaggio e
ritmo; b) la risposta alla violenza, al male subito, nella forma della ven-
detta memore o della riconciliazione immemore, ha trovato, invece,
molte rappresentazioni, attraverso la scelta, come avrebbe detto Gorgia
(e come è stato infatti sottolineato in alcune analisi del passo erodoteo),
di rappresentare prágmata (cioè kaká) allótria (Encomio di Elena ). Il
passaggio, sulla scena tragica, dalla storia al mito – dagli orrori della sto-
ria agli orrori del mito, si potrebbe dire – sembra trovare nell’episodio
della punizione di Frinico il suo punto di origine, la sua motivazione più
forte, almeno nelle ricostruzioni moderne : eppure, continua a stupir-
mi il fatto che di questo spartiacque nessuna fonte antica, a noi cono-
sciuta, abbia sottolineato il valore di discrimine, l’enorme peso sul cam-
biamento di registro della tragedia. Il silenzio su Frinico e sulla sua Pre-
sa di Mileto sembra davvero aver funzionato, mentre degli effetti della
successiva scelta drammaturgica, sia sul laboratorio dell’autore sia sul-
la reazione del pubblico, la Poetica di Aristotele si presenta come do-
cumento insostituibile.

Non mi resta, allora, che elencare titoli e situazioni, semplicemente
per richiamare trame, personaggi, una specie di veloce cavalcata tragica
e mitica, sub specie amnestías: il contrasto dell’Antigone sofoclea fra chi,
dimenticando il male, vuole onorare una sepoltura e chi, attraverso una
damnatio memoriae, non vuole dimenticare il male fatto alla città ; i di-
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. Cfr. per tutti Vernant (). Sergio Germinario mi ha cortesemente segnalato il
testo delle lezioni tenute al liceo di Molfetta (-), dal titolo Comunicazione, nel qua-
le si discute, fra altro, di censura, anticatarsi ed “effetto Frinico”, con la dovuta attenzio-
ne esegetica ai testi di Erodoto e Ammiano Marcellino (http://outoutofbounds.blogspot.
com/p/la-comunicazione.html).

. Alla luce del contributo, in questo stesso volume, di Monica Centanni, mi viene
da riflettere che la sticomitia finale dei Sette a Tebe fra l’araldo e Antigone – il cosiddetto
secondo finale –, che presenta momenti di questa tematica, sarebbe uno dei testi più vi-
cini al termine finale del , e per gli affascinanti misteri dell’onomastica greca vi aleg-
gerebbe di nuovo l’ombra di un Frinico.



lemmi cruciali e insistiti dei singoli personaggi sui rapporti tra violenza
e vendetta nella trilogia dell’Orestea, e ovviamente nelle due Elettra; il
tema stesso della Medea. Ma qui mi fermo. Non resterebbe che compi-
lare una sorta di elenco di loci paralleli, versi nei quali parole come
kakón, pathos, antameíbesthai, lesmos™ne, mémnesthai e tante altre fan-
no da tessuto linguistico per raffigurare sulla scena drammi di altri, cer-
to, ma che la vicenda politica delle città greche riproponeva spesso al-
l’interno delle stesse comunità, rilanciando continuamente la domanda
se fosse possibile, e preferibile, “non ricordare i mali” . Tematica, que-
sta, che, ha visto di recente (Vivian, ) un’originale riflessione, a ca-
vallo fra passato e presente più o meno vicino, come quello del dramma
dell’ settembre : la possibilità, cioè, di una “pubblica dimentican-
za” (public forgetting), orientata non a cancellare la storia, né a riscriver-
la fino al limite del negazionismo, ma a ripensarla soprattutto in vista di
un “nuovo inizio”, in cui le forme argomentate di condivisione preval-
gano su quelle di divisione prolungata . Si tratta, in sostanza, di quella
risposta “in avanti” agli eventi traumatici, individuali e collettivi, cui è
stato dato il nome di resilienza, preso a prestito dal lessico della fisica e
chimica dei materiali: un processo che può cominciare solo quando si
siano scambiati, nelle comunità o fra gli individui colpiti, discorsi espli-
cativi e interattivi, capaci di permettere incontri e fornire indicazioni uti-
li per controllare le situazioni traumatiche . In un certo senso, si è di-
sposti a dimenticare solo a patto che si possa ricominciare davvero.

Ma non posso concludere, visto che mi sono fatto coinvolgere dal-
le passioni del presente, senza parlare di Frinico ai nostri giorni. In
un’intervista al poeta e drammaturgo inglese Tony Harrison, Robert
Winder scriveva su “The Independent” ( agosto ): «His new
project is a verse drama called The Labourers of Heracles, which will be
based on fragments of a barely known Greek dramatist». La prima rap-
presentazione avvenne proprio nell’agosto del , nel cantiere del
Centro della cultura europea di Delfi. Harrison era stato intrigato dal-
la notizia che una delle più grandi compagnie di produzione del ce-
mento si chiamava Heracles General Cement Company (che poi spon-
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. Un tema non estraneo alla stessa cultura omerica, come ha mostrato di recente
Minchin ().

. La stessa problematica, del resto non astratta, bensì molto concreta per quasi tut-
ti gli Stati europei che hanno vissuto le drammatiche vicende della Seconda guerra mon-
diale e della fine dei totalitarismi, almeno di quelli più eclatanti e drammatici, si ritrova
in Cruz (). La problematica moderna dell’oblio a livello sociale ritorna nel recente
saggio di Connerton ().

. Rinvio al saggio pieno di suggestioni di Cyrulnik ().



sorizzò la rappresentazione). Il nome di Frinico non compare nell’in-
tervista di Winder, ma il «barely known Greek dramatist» è proprio lui.
Harrison ha compiuto un’operazione geniale, che qualsiasi aspirante fi-
lologo avrebbe pagato a caro prezzo in una valutazione comparativa
concorsuale . A raccontarlo è Oliver Taplin (): invece dell’Alcesti
di Euripide, Harrison, costretto da un taglio ai finanziamenti, decise di
“tradurre” l’Alcesti di Frinico, della quale però rimangono solo cinque
parole greche (il fr. , dono del benemerito Esichio), con le quali Har-
rison apre il dramma, facendole ripetere da cinque operai, il coro che
ricopre varie identità nel corso del dramma. Il testo di Harrison, nella
parte centrale – greca potremmo dire, ma c’è anche un breve passo la-
tino di Servio (è il frammento  dell’Alcesti) –, è costituito dai frammenti
di tutti i drammi di Frinico , ripetuti dagli operai del coro, mentre lo
spunto del plot è sicuramente il racconto erodoteo della rivolta ionica e
della presa di Mileto, introdotto dallo stesso Eracle. Due dei lavorato-
ri, infatti, diventano donne di Mileto, inverando così una notizia del les-
sico di Suida secondo la quale Frinico fu il primo a portare sulla scena
una maschera femminile.

Non voglio dilungarmi sul dramma, che ho solo letto . Dico solo
che con The Labourers of Herakles di Tony Harrison si interrompe l’ef-
ficacia (e si pone fine alla damnatio memoriae) del provvedimento ate-
niese, attraverso una riabilitazione/riapparizione (the spiritus of Phryni-
cus) interpretata dallo stesso regista e drammaturgo inglese. Non più Mi-
leto, ma la morente Jugoslavia e prima ancora l’Olocausto urlano il loro
dolore attraverso i lamenti delle donne di Mileto. Di nuovo oikeîa kaká
sulla scena, purché gli spettatori europei, gli spettatori del mondo li sen-
tano tali e non condannino di nuovo a una multa chi li porta sulla scena,
ma facciano sentire il loro applauso, come chiedono in conclusione gli
operai del coro. «Halosis Miletou, a title with no play», ripete il coro al-
la fine – «a title with no play» è una tentazione ricostruttiva irresistibile
per i veri filologi –, ma Harrison ripristina il testo perduto con la realtà
tragica delle violenze del XX secolo.

Portare la storia sulla scena è diventato finalmente possibile: non
più mitologie, solo cruda realtà. Ma il teatro rimane teatro e non è più
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. In questo stesso volume, Piero Totaro mostra come il privilegio di rincorrere con
lunghe e controverse discussioni testi altamente frammentari era riservato ai grandi stu-
diosi del passato, e di un passato anche recente.

. Le testimonianze e i frammenti relativi a Frinico ( Phrynichus) sono raccolti in
Snell, Kannicht (, pp. -).

. Ringrazio l’amico Fabio Roscalla, intervenuto con prontezza a fornirmi il testo:
Harrison ().



l’unico spettacolo fatto di corpi e voci in diretta, in tempo reale, come
si dice. Attraversare il mondo e i suoi mali dentro uno schermo televi-
sivo o una rete informatica ha reso davvero tutto oikeîon, familiare. E
forse l’Europa ricorre raramente a multe o censure, segno, certo, di un
progresso della nostra cultura democratica, ma forse, più pericolosa-
mente, anche del fatto che non riusciamo più a indignarci e a scoppia-
re in lacrime.

Appendice

Erodoto, , 

∏αθοῦϲι δὲ ταῦτα Μιληϲίοϲι πρὸϲ ∏ερϲέων οὐκ ἀπέδοϲαν τὴν ὁμοίην
Cυβαρῖται, οἳ Λᾶόν τε καὶ Cκίδρον οἴκεον τῆϲ πόλιοϲ ἀπεϲτερημένοι·
Cυβάριοϲ γὰρ ἁλούϲηϲ ὑπὸ Κροτωνιητέων Μιλήϲιοι πάντεϲ ἡβηδὸν ἀπε-
κείραντο τὰϲ κεφαλὰϲ καὶ πένθοϲ μέγα προϲεθήκαντο· πόλιεϲ γὰρ αὗται
μάλιϲτα δὴ τῶν ἡμεῖϲ ἴδμεν ἀλλήλῃϲι ἐξεινώθηϲαν. Οὐδὲν ὁμοίωϲ καὶ ̓Αθη-
ναῖοι· ̓Αθηναῖοι μὲν γὰρ δῆλον ἐποίηϲαν ὑπεραχθεϲθέντεϲ τῇ Μιλήτου
ἁλώϲι τῇ τε ἄλλῃ πολλαχῇ καὶ δὴ καὶ ποιήϲαντι Φρυνίχῳ δρᾶμα Μιλήτου
ἅλωϲιν καὶ διδάξαντι ἐϲ δάκρυά τε ἔπεϲε τὸ θέητρον καὶ ἐζημίωϲάν μιν ὡϲ
ἀναμνήϲαντα οἰκήια κακὰ χιλίῃϲι δραχῇϲι, καὶ ἐπέταξαν μηκέτι μηδένα
χρᾶϲθαι τούτῳ τῷ δράματι.

Plutarco, Precetti politici a-b

Τὰ μὲν γὰρ μικρὰ παιδία τῶν πατέρων ὁρῶντεϲ ἐπιχειροῦντα τὰϲ κρηπῖδαϲ
ὑποδεῖϲθαι καὶ τοὺϲ ϲτεφάνουϲ περιτίθεϲθαι μετὰ παιδιᾶϲ γελῶμεν, οἱ δ’
ἄρχοντεϲ ἐν ταῖϲ πόλεϲιν ἀνοήτωϲ τὰ τῶν προγόνων ἔργα καὶ φρονήματα
καὶ πράξειϲ ἀϲυμμέτρουϲ τοῖϲ παροῦϲι καιροῖϲ καὶ πράγμαϲιν οὔϲαϲ μι-
μεῖϲθαι κελεύοντεϲ ἐξαίρουϲι τὰ πλήθη, γέλωτά τε ποιοῦντεϲ οὐκέτι γέλω-
τοϲ ἄξια πάϲχουϲιν, ἂν μὴ πάνυ καταφρονηθῶϲι. πολλὰ γὰρ ἔϲτιν ἄλλα τῶν
πρότερον ̔Ελλήνων διεξιόντα τοῖϲ νῦν ἠθοποιεῖν καὶ ϲωφρονίζειν, ὡϲ
Ἀθήνηϲιν ὑπομιμνήϲκοντα μὴ τῶν πολεμικῶν, ἀλλ’ οἷόν ἐϲτι τὸ ψήφιϲμα τὸ
τῆϲ ἀμνηϲτίαϲ ἐπὶ τοῖϲ τριάκοντα· καὶ τὸ ζημιῶϲαι Φρύνιχον τραγῳδίᾳ
διδάξαντα τὴν Μιλήτου ἅλωϲιν·

Ammiano Marcellino, , , -

. Dum apud Persas, ut supra narravimus, perfidia regis motus agitat insperatos,
et in eois tractibus bella rediviva consurgunt, anno sexto decimo et eo diutius
post Nepotiani exitium, saeviens per urbem aeternam urebat cuncta Bellona, ex
primordiis minimis ad clades excita luctuosas, quas obliterasset utinam iuge si-
lentium! Ne forte paria quandoque temptentur, plus exemplis generalibus no-
citura quam delictis. . Ac licet ab hoc textu cruento gestorum exquisite nar-
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rando iustus me retraheret metus multa reputantem et varia, tamen praesentis
temporis modestia fretus, carptim ut quaeque memoria digna sunt explanabo,
nec pigebit, quid ex his, quae apud veteres acciderint, timuerim, docere suc-
cincte. . Bello Medico primo cum diripuissent Asiam Persae, obsidentes Mile-
tum molibus magnis, minantesque defensoribus cruciabiles neces, iniecere clau-
sis necessitatem, ut omnes magnitudine malorum adflicti, peremptis caritatibus
propriis, proiectoque in ignem mobili censu, arsuros se certatim congererent in
communem pereuntis patriae rogum. . Hoc argumentum paulo postea dige-
stum tumore tragico Phrynichus in theatrum induxerat Athenarum, paulisper-
que iucunde auditus, cum cothurnatius stilus procederet lacrimosus, indigna-
tione damnatus est populi arbitrati non consolandi gratia sed probrose monen-
di, quae pertulerat amabilis civitas, nullis auctorum adminiculis fulta, hos quo-
que dolores scaenicis adnumerasse fabulis insolenter. Erat enim Atheniensium
colonia Miletus, deducta inter Ionas alios per Nileum filium Codri, qui fertur
pro patria bello se Dorico devovisse.

Riferimenti bibliografici

 . (), Limitazioni del diritto di libertà di parola nell’Atene del V
secolo ed in particolare nel teatro attico, in “Annali dell’Istituto Orientale di
Napoli, Sezione filologica”, , pp. -.

 . (), Il vaso di Dario e i Persiani di Frinico, in “Archeologia classica”,
, pp. -.

 . (), Phrynichus and Athens’ οἰκήια κακά, in “Scripta Classica
Israelita”, , pp. -.

 . (), Ammianea, Centro di studi sull’antico Cristianesimo, Catania.
 . . (), Political Trials in Ancient Greece, Routledge, London-New

York.
 . (), Pensare, raccontare e rappresentare la violenza. Anche

questo abbiamo imparato dai Greci?, in “Quaderni di Storia”, , pp. -.
 . . (), Persia and the Greeks. The Defence of the West, c. - B.C.,

Edward Arnold, London.
 . (), Tradition et mémorial, in V. Mauron, C. de Ribaupierre (éds.),

Le corps évanoui, les images subites, Hazan, Paris, pp. -.
. (), La distruzione di Mileto: nascita della tragedia e della storia, in M.

Cannatà Fera, S. Grandolini (a cura di), Poesia e religione in Grecia. Studi
in onore di G. Aurelio Privitera, vol. I, Edizioni scientifiche italiane, Napo-
li, pp. -.

 . (), La pirrica di Frinico e le Pyrrhicai attribuite a Frinico figlio
di Melanthias, in S. Alessandri (a cura di), ̔ Ιστορίη. Studi offerti dagli allie-
vi a Giuseppe Nenci in occasione del suo settantesimo compleanno, Conge-
do, Galatina, pp. -.

 . (), Phrynichos dans les scholies d’Aristophane, in “Revue de Phi-
lologie”, , pp. -.

LUIGI SPINA





 . (), Come la modernità dimentica, Einaudi, Torino (ed. or.
How Modernity Forgets, Cambridge University Press, Cambridge ).

 . (), I brutti scherzi del passato: responsabilità, identità, storia, Bolla-
ti Boringhieri, Torino (ed. or. Las malas pasadas del pasado. Identidad, re-
sponsabilidad, historia, Anagrama, Barcelona ).

  . (), Temistocle e la via dell’esilio, in G. Cresci Marrone,
E. Culasso Gastaldi, F. Raviola (a cura di), Tre studi su Temistocle, Pro-
gramma, Padova, pp. -.

 . (), Autobiografia d’uno spaventapasseri. Strategie per superare
le esperienze traumatiche, Raffaello Cortina, Milano (ed. or. Autobiographie
d’un épouvantail, Odile Jacob, Paris ).

 . (), Democrazia ateniese e sviluppo del dramma attico, in R. Bian-
chi Bandinelli (a cura di), Storia e civiltà dei Greci, vol. II/, La Grecia nel-
l’età di Pericle. Storia, letteratura, filosofia, Bompiani, Milano, pp. -.

 . (), La Prise de Milet de Phrynichos et les Suppliantes d’Eschyle, in
“Revue Belge de Philologie”, , p. .

  . (), The Hazards of (Moral) Historiography, in J. den Boeft, J.
W. Drijvers, D. den Hengst, H. C. Teitler (eds.), Ammianus after Julian. The
Reign of Valentinian and Valens in Books - of the Res Gestae, Brill, Lei-
den-Boston, pp. -.

 . . (), The Art of Forgetting. Disgrace and Oblivion in Roman Po-
litical Culture, The University of North Carolina Press, Chapel Hill.

 . (), Zur ΜΙΛΗΤΟΥ ΑΛΩΣΙΣ des Phrynichos, in “Philologus”,
, pp. -.

 . (), Aspetti della politica interna ed estera degli Alcmeonidi, in “Qua-
derni urbinati di Cultura classica”, , pp. -.

 . (), The Hermeneutics and Poetics of Memory in Aeschylus’s
Persae, in “Arethusa”, , pp. -.

 . (), The Comic in the Tragic. Parody and Critique in Modern Pro-
ductions of Euripides’ Hecuba, in M. Kolk, F. Decreus (eds.), The Perfor-
mance of the Comic in Arabic Theatre Cultural Heritage. Western Models and
Postcolonial Hybridity. Proceedings of the International Conference on: «The
Comic Condition as a Play with Incongruities. Cultural Varieties in Arabic
and Western Theatre», Tetouan, Morocco, April -), in “Documenta”, ,
pp. -.

 . (), The Labourers of Herakles, in “Arion”, , pp. -.
 . (), La tragedia greca. Origini, storia, rinascite, Salerno, Roma.
 . (), Parabasi di Aristofane. Acarnesi Cavalieri Vespe Uccelli,

Adriatica, Bari.
 .,  . (), L’ideologia della città, in “Quaderni di Storia”, ,

pp. -.
 . (), La poesia tragica dei Greci, il Mulino, Bologna (ed. or. Die tragi-

sche Dichtung der Hellenen, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen ).
 . (), La città divisa, Neri Pozza, Vicenza (ed. or. La cité divisé. L’ou-

bli dans la mémoire d’Athènes, Payot & Rivages, Paris ).

STORIE DI VIOLENZE E DI VENDETTE





 . (), La ΜΙΛΗΤΟΥ ΑΛΩΣΙΣ di Frinico e l’oracolo epiceno
per Argo e Mileto, in “Rivista di Filologia classica”, , pp. -.

 . (), Il pensiero storico classico, vol. I, Laterza, Roma-Bari, III
ed. (ed. or. ).

 . (), Can One Ever Forget? Homer on the Persistence of Painful
Memories, in “Scholia”, , pp. -.

 . (), Le guerre persiane nella tradizione letteraria romana, in “Criti-
ca storica”, , pp. -.

. (), Strategie e forme della riconciliazione: μὴ μνησικακεῖν, in “Quaderni
del Ramo d’Oro on-line”, , pp. - (http://www.qro.unisi.it/frontend/
node/).

 . (), Phrynichos und Athen: der Beschluß über die Miletu Halosis
(Herodot , , ), in S. Gödde, Th. Heinze (hrsg.), Skenika. Beiträge zum an-
tiken Theater und seiner Rezeption. Festschrift zum . Geburtstag von Horst-
Dieter Blume, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, pp. -.

 . (), Storia greca, Laterza, Roma-Bari.
 . (), L’Erodoto del Valla, Centro interdipartimentale di studi

umanistici, Messina.
 . (), «Che cosa resta dei nostri discorsi?», in G. Petrone, A. Casa-

mento (a cura di), Studia... in umbra educata. Percorsi della retorica latina in
età imperiale, Flaccovio, Palermo, pp. -.

 . (),Carone di Lampsaco ed Erodoto, in “Annali della Scuola Nor-
male Superiore di Pisa”, , pp. -.

 . (), Pericle in Plutarco. Vicende di un modello classico, in “Anna-
li della Scuola Normale Superiore di Pisa”, , pp. -.

 . (), Temistocle e la Magna Grecia, in G. Cresci Marrone, E. Cu-
lasso Gastaldi, F. Raviola (a cura di), Tre studi su Temistocle, Editoriale Pro-
gramma, Padova, pp. -.

 . (), On Phrynichos’ Sack of Miletos and Phoinissai, in “Eranos”,
, pp. -.

 . (), Shouting “Fire” in a Crowded Theater: Phrynichos’s Cap-
ture of Miletos and the Politics of Fear in Early Attic Tragedy, in “Philolo-
gus”, , pp. -.

 . . (), Il dramma satiresco attico. Forma, fortuna e funzione di un ge-
nere letterario antico, in “Dialoghi di Archeologia”, , pp. -.

 . (), Il demos, gli aristocratici e i Persiani. Il rapporto con la Persia
nella politica ateniese dal  al  a.C., in “Historia”, , pp. -.

 . (), Il pensiero politico di Eschilo nei Persiani, in “Giornale ita-
liano di Filologia”, , pp. -.

 .,  . (hrsg.) (), Tragicorum Graecorum Fragmenta (TGrF),
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

 . (), Il buon uso dell’oblio nei rivolgimenti costituzionali: tra slogan e
argomentazione persuasiva, in “Rhetorica”, , pp. -.

. (), Non recriminare, non serbare rancore. Oblio, perdono, riconciliazione
nell’antica Grecia, in “Equilibri”, , pp. -.

LUIGI SPINA





. (), Il trapianto del trauma: la memoria condivisa del male, in “Quaderni
del Ramo d’Oro on-line”, , pp. - (http://www.qro.unisi.it/frontend/
node/).

. (), Beschreibung einer Belagerung: wenn Worte den Krieg “sehen” lassen, in
M. Formisano, H. Böhme (eds.), War in Words. Transformations of War from
Antiquity to Clausewitz, Walter de Gruyter, Berlin-New York, pp. -.

 . (), The Chorus of Mams, in S. Byrne (ed.), Tony Harrison. Loiner,
Oxford University Press, Oxford, pp. -.

 . . (), The Historical Work of Ammianus Marcellinus, Bouma’s
Boekhuis, Groningen.

 .-. (), Il soggetto tragico: storicità e transistoricità, in J.-P. Vernant,
P. Vidal-Naquet, Mito e tragedia due. Da Edipo a Dioniso, Einaudi, Torino
 (ed. or. Mythe et tragédie deux, La Découverte, Paris ), pp. -
(una prima versione italiana in “Belfagor”, , , pp. -).

 . (), Public Forgetting. The Rhetoric and Politics of Beginning Again,
The Pennsylvania State University Press, University Park.

 . (), Phrynicheum (fg. p.  N.), in “Eos”, , p. .

STORIE DI VIOLENZE E DI VENDETTE






