
LUIGI SPINA 

 

Il buon uso dell’oblio nei rivolgimenti costituzionali 
(tra slogan e argomentazione persuasiva)∗ 
 
 

Riassunto: Un’antica formula di riconciliazione, me mnesikakein, nata nella democrazia 
ateniese di fine V secolo, viene analizzata sia nel suo contesto storico, sia attraverso tre 
momenti esemplari che hanno segnato la conclusione di alcuni degli eventi più 
drammatici del XX secolo: la memoria dell’Olocausto; l’amnistia per i fascisti 
nell’Italia repubblicana del dopo-guerra; l’attività della Truth and Reconciliation 
Commission (TRC) nel Sud Africa del presidente Mandela. In tali occasioni, in forme 
diverse tra loro, si è ripresentata la stessa domanda della vicenda ateniese sulla validità 
delle soluzioni proposte. Tale analisi consente di approfondire la dialettica fra memoria, 
perdono ed oblio. 

 
 
 

Loro, invece, dopo grandi disgrazie, 
hanno salvato la città, proclamando ad alta voce lo slogan 
più bello che una cultura possa produrre: non serbare 
rancore. 

Eschine, Contro Ctesifonte 208. 
 
A un suo nemico personale, che gli 

aveva chiesto di perdonarlo e di dimenticare il passato, 
Bismarck rispose, o almeno pare che abbia risposto: 
“Dimenticarlo non posso: ma posso perdonarle”. 

 
Non ho perdonato nessuno dei 

colpevoli, né sono disposto ora o in avvenire a perdonare 
qualcuno, a meno che non abbia dimostrato (coi fatti: non 
con le parole e non troppo tardi) di essere diventato 
consapevole delle colpe e degli errori del fascismo nostrano 
e straniero, e deciso a condannarli, a sradicarli dalla sua 
coscienza e da quella degli altri. In questo caso sì, io non 
cristiano sono disposto a seguire il precetto ebraico e 
cristiano di perdonare il mio nemico; ma un nemico che si 
ravvede ha cessato di essere un nemico. 
P. Levi, Se questo è un uomo (Torino: Einaudi, 1984), 223. 

 
Des deux mots suivants, oubli ou 

justice, quel est celui qui caractérise le mieux votre attitude 
face aux événements de cette période de la guerre et de 
l’Occupation? 

Le Monde, sam. 2 mai 1987, p. 9. 
 



 

Gli slogan, le parole d’ordine, costituiscono massime elaborate per i bisogni di un’azione 

particolare. Essi devono imporsi per il ritmo, per la forma concisa e facile da ricordare, ma sono 

adattati alle circostanze, devono essere sempre rinnovati, e non partecipano ancora al vasto accordo 

tradizionale di cui gode il proverbio. Se possono incitare all’azione, servono però molto meno a 

determinare una convinzione: la loro funzione è soprattutto quella di imporre alcune idee alla nostra 

attenzione per mezzo della loro forma. 

 

Così nell’ormai classico Trattato dell’argomentazione.1 

D’altra parte, all’origine del termine slogan, ormai specializzatosi nell’ambito della propaganda 

politica e commerciale, c’è l’antica voce gaelica sluagh – ghairm, chiamata dell’esercito o grido di 

guerra, poi parola d’ordine nell’Inghilterra del XVIII secolo, divenuta popolare grazie alla notevole 

presenza nei romanzi di Walter Scott.2 

Dunque, una comunicazione rapida, in una situazione cruciale, un incitamento all’azione ben 

poco attento alle leggi e ai tempi della argomentazione persuasiva. Eppure, la fortuna di molti 

slogan deriva proprio dall’effetto che hanno avuto nel lungo periodo, cioè non solo a ridosso 

dell’azione specifica e particolare per cui sono nati: segno del ricco contenuto argomentativo che la 

sintesi linguistica aveva evidentemente mascherato, ma non penalizzato. 

 

R e t o r i c a m e n t e [lo slogan] è un atto persuasorio puro con specifico ruolo illocutorio e 

perlocutorio; s o c i o - c o m u n i c a t i v a m e n t e (pragmalinguisticamente) è un ‘testo’, cioè 

‘aperto’ e autonomo, attuale e pubblico, e con funzione prevalentemente conativa; l i n g u i s t i c a 

m e n t e è una frase (nel caso di ‘slogan-discorso’ si parlerà di un discorso, ma sempre composto di 

frasi).3 

 



Da osservare anche che, almeno secondo Reboul,4 uno slogan in forma di ordine, di comando, se 

è più vicino alla sua etimologia, sembra essere nei fatti più lontano dalla retorica: «Vietato fumare 

non è retorico, Vietato fumare persino una Gauloise lo è pienamente». 

Retrodatare definizioni, e di conseguenza meccanismi, delle attuali forme di comunicazione a 

culture ed epoche in cui la comunicazione aveva differente statuto è sempre operazione rischiosa; 

eppure, la suggestione analogica5 ha al suo attivo confortanti bilanci euristici. 

Per questo, proverò a sviluppare una riflessione su uno slogan antico, di origine greca e di forte 

risonanza sociale e politica, i cui contenuti continuano a porre cruciali domande, anche nelle 

vicende recenti di popoli e stati che nell’ultimo secolo hanno conosciuto i drammi della 

persecuzione o della guerra civile, e si sono posti l’obiettivo di rompere o modificare in qualche 

modo la spirale offesa/vendetta (giuridicamente tradotta in: colpa/punizione). Una riflessione 

fortemente diacronica, dunque, ma nella quale anche la sincronia presenta forti differenziazioni di 

contesti storici ed etnoantropologici. 

 

In epigrafe a questo intervento ho posto una traduzione volutamente attualizzante di un passo di 

Eschine, Contro Ctesifonte 208 (che ora rielaboro ulteriormente): “Loro, invece, dopo grandi 

disgrazie, hanno salvato la città, proclamando ad alta voce lo slogan più bello che una cultura possa 

produrre: non rivendicare il ricordo del (non recriminare sul) male subito”.6  

Non serbare rancore, una delle traduzioni italiane più diffuse della locuzione negativa me 

mnesikakein, amplia, in realtà, l’ambito della funzione psicologica, l’unica che il verbo greco 

mnesikakein sembrerebbe richiamare, ricordare i mali7 e la estende ad uno dei possibili 

comportamenti conseguenti: piuttosto che non ricordare, cioè compiere l’operazione di non 

richiamare alla memoria, o cancellare dalla memoria (i mali subiti), i traduttori preferiscono 

interpretare la locuzione come: non sviluppare sentimenti conseguenti al male subito. La memoria, 

il ricordo, vengono sostituiti, in traduzioni di questo tipo, dal rancore, dal sentimento di vendetta, un 

pathos corrispondente al ricordo drammatico dei mali sofferti.8 



In sostanza, però, ha ragione Nicole Loraux9 quando osserva che il verbo greco, più che riferirsi 

ad un’azione quale quella del richiamare alla memoria, riguarda, grazie alla costruzione col dativo, 

un ricordare contro, in sostanza un ricordo che è già un’azione, azione probabilmente giudiziaria, o 

tesa ad una vendetta riconosciuta o verificabile dalla collettività, azione ed atto di parola insieme, 

ricordo pubblico e nominazione di un torto subito. 

Dunque, la formula che appare alla base del giuramento degli Ateniesi nel 403 a.C., teso alla 

ripresa della vita democratica della città, contiene in sé (pur prescrivendo di negarlo) l’intreccio tra i 

due momenti che, appunto, vengono sintetizzati dallo slogan: ricordo del male e azione conseguente 

contro il responsabile.  

Per negare una delle azioni conseguenti, forse l’unica naturale, la vendetta, la sintassi nega 

brachilogicamente il ricordo, componente fondamentale ed incipitaria del composto. 

Il lessico esprime, in questo senso, una difficoltà culturale, una difficoltà che attraversa, 

potremmo dire, il cuore di una cultura, quella greca, fissata nella sua prima rappresentazione 

letteraria dalla inflessibilità dell’ira vendicativa di Achille.10 In tal senso, la fissità, l’aridità 

semantica del lessico, isolato dal suo contesto comunicativo, necessita di una presentazione retorica, 

di un’argomentazione persuasiva che risolva l’aporia linguistica, che individui il pithanon che c’è 

nella formula linguistica e lo evidenzi al pubblico degli ascoltatori, protagonisti dell’azione cui sono 

chiamati. 

E mai come in questo caso, l’aprosdoketon,11 che fa conseguire ad un torto subito non la 

vendetta, la punizione, bensì l’amnistia, il perdono, necessita almeno di una soluzione sintattica – ad 

esempio un periodo concessivo del tipo “nonostante fosse possibile per voi vendicarvi, avete scelto 

invece di me mnesikakein”–, se non di una completa struttura argomentativa che evidenzi le 

conseguenze positive della scelta.12 

 

Tenterò di seguire questo processo retorico, rischiando, come dicevo, la suggestione dell’analogia 

diacronica, attraverso quattro momenti esemplari: la cosiddetta amnistia ateniese del 403 a.C.; la 



memoria dell’Olocausto; l’amnistia per i fascisti nell’Italia repubblicana del dopo-guerra; l’attività 

della Truth and Reconciliation Commission (TRC) nel Sud Africa del presidente Mandela. 

L’ampiezza dei riferimenti è talmente evidente che esime da qualsiasi rituale professione di 

modestia: si tratterà solo di una rapida riflessione su testi scritti nei quali il problema riecheggiato 

dalla formula, dallo slogan ateniese, viene affrontato con la forza della retorica persuasiva. Testi di 

natura diversa: documenti politico-letterari per la Grecia; un romanzo autobiografico per 

l’Olocausto; atti parlamentari per l’Italia (e saggistica relativa); i verbali della TRC per il Sud 

Africa. 

La bibliografia citata, assieme ad alcuni dei testi più rilevanti, dà conto del mio personale 

percorso di letture.13 

 

Il Reconciliation Agreement del 403, sancito tra i democratici rientrati nella città e gli oligarchi, 

sotto il controllo spartano, prevedeva, fra le altre cose, che non si dovesse mnesikakein, eccezion 

fatta contro i tiranni abbattuti, i Trenta, e i loro più stretti collaboratori (i Dieci, gli Undici e i capi 

del Pireo) e contro questi a meno che non presentassero il rendiconto della loro azione. 

Al di là della effettiva applicazione del decreto e delle vicende ad esso collegate,14 interessa qui 

sottolineare la fortuna di immagine del provvedimento, sia nella storia greca che romana, nonché 

l’adozione del modello di amnistia/perdono, nei rapporti internazionali come in quelli privati. 

Da un punto di vista retorico, è evidente che il modello costituito dall’amnistia15 crea, proprio per 

la sua forza paradigmatica di realtà consolidata, una referenzialità sicura per gli oratori (sia greci 

che romani), eppure non manca, nella presentazione dei tanti casi paragonabili o lessicalizzabili con 

la formula (o lo slogan) greca, quello scarto concessivo, quella natura di aprosdoketon cui ho prima 

fatto cenno. 

La positività del me mnesikakein deve essere motivata, non si afferma per la forza “naturale” 

dello slogan. 



È questo, cioè, uno dei casi il cui la forza persuasiva del pathos deve essere sostituita da quella 

argomentativa del logos. Due soli esempi: 

1) nell’analizzare un passo della Corona di Demostene (96), nel quale l’oratore ricordava ai 

giudici che gli Ateniesi, pur avendo molto da recriminare nei riguardi di Corinzi e Tebani, 

non lo fecero assolutamente, Ermogene (Meth. 4.1 Rabe), vi individua l’argomentazione 

logica (epicheirema) in una proposizione del tipo: «è nobile non recriminare contro chi ha 

commesso ingiustizie, se si trova in pericolo»;16 

2) il re di Albalonga, Fufezio, propone come forma di armistizio al re romano Tullo quella più 

nobile e generosa, in base alla quale ci si scambia reciproca decisione di annullare qualsiasi 

recriminazione.17 

Le motivazioni della scelta di me mnesikakein possono essere tante, ma hanno tutte la 

caratteristica di superare l’identità dei soggetti colpiti dal male per guardare alle strutture 

istituzionali che li governano: il bene superiore della città, la concordia, la reciprocità auspicabile in 

casi simili. 

In ogni caso, la spinta non può essere costrittiva, al di là della formula particolare del giuramento 

storicamente datato, quello del 403: deve trattarsi di una libera scelta, che, appunto, si faccia carico 

del futuro più che del passato: virtù politica (symbuleutica) o epidittica più che giudiziaria, per 

rifarci alla tripartizione aristotelica dei generi oratori, la non recriminazione diventa una pratica che 

non a caso sarà rivendicata per il cristiano perfetto, come leggiamo in una lettera di S. Ephrem di 

Siria, riportata nel codice 196 della Biblioteca di Fozio (160a):18 si tratta di una delle tante 

attestazioni del lessema, che conta, secondo il CD-Rom del Thesaurus Graecae Linguae, quasi 

1000 occorrenze. 

Ma di questo percorso, inaugurato, potremmo dire, dalle parole rivolte dal Cristo morente al 

padre, secondo Luca 23,34, non seguiremo ulteriormente le tracce.19 

 



Memoria e perdono, atrocità dei mali e oblio, sono, invece, gli elementi conflittuali che tuttora si 

contrappongono intorno al drammatico evento dell’Olocausto. Il problema del perdono, analizzato 

recentemente con chiarezza da Bettini,20 rimane, per gli scopi della mia analisi, sullo sfondo. 

Il dilemma viene posto con particolare efficacia letteraria e retorica da Simon Wiesenthal, 

l’implacabile “cacciatore dei nazisti”, nel suo romanzo-inchiesta Il girasole (Die Sonnenblume, 

1970), che racconta l’episodio autobiografico dell’incontro con una SS morente nell’ospedale di 

Leopoli, nel 1942. Il soldato tedesco chiede al perseguitato ebreo perdono per i crimini commessi. Il 

rifiuto di Wiesenthal viene successivamente analizzato dal protagonista e sottoposto alla 

discussione ed alla valutazione di numerosi testimoni ed intellettuali, le cui risposte fanno parte 

integrante del libro. 

Anche in questo caso, lo diciamo senza ovviamente costruire alcun paragone possibile tra i due 

eventi che stiamo considerando, la dimenticanza del male, o la non recriminazione, appare del tutto 

innaturale. E non solo per la specifica situazione della individualità e singolarità del rapporto tra 

criminale (morente) e perseguitato, che non può in alcun modo risolvere o rispecchiare la 

dimensione “collettiva”, di massa, del male: questo argomento è sviluppato da molti degli 

intellettuali chiamati a rispondere, ad esempio Sven Alkalaj, primo ambasciatore della Repubblica 

di Bosnia ed Erzegovina negli USA (p. 100): «Dimenticare i delitti sarebbe stato peggio che 

perdonare il criminale alla ricerca del perdono; perché dimenticare i delitti significa svalutare 

l’umanità perita in seguito a quelle atrocità». La dimensione innaturale del “dimenticare il male” è 

motivata anche e proprio in considerazione del futuro, della “riconciliazione”, elemento nuovo che 

non mi era parso presente nella problematica greca. Lo spiega con grande chiarezza J.A.H.S. Bruins 

Slot, membro della Resistenza olandese durante la Seconda guerra mondiale (p. 209 s.), analizzando 

la frase di Wiesenthal: 

 

Ci si continua a ripetere: fatela finita, perdonate, dimenticate. Dicono: si deve dimenticare. Ma 

nessuno che sia stato anche solo in parte colpito può dimenticare. Come potrebbe dimenticare? E 



oltre tutto: è lecito dimenticare? Dovremo dunque cancellare dalla nostra memoria – ci abbia o no 

direttamente colpiti – questo periodo di storia della stirpe umana? Noi dobbiamo sapere cosa 

abbiamo fatto e cosa abbiamo subito. Dobbiamo sapere, per ragioni puramente scientifiche, che 

cosa è accaduto a noi uomini. Perché altrimenti non avremo mai un’idea, neppure approssimativa, 

di ciò che abbiamo fatto di buono e di cattivo. 

 

 L’Olocausto non sembra accettare o sopportare la formula ottimistica del me mnesikakein, né in 

una dimensione personale ed individuale né per motivi sovraindividuali. Piuttosto, rivendica la 

memoria, la conoscenza scientifica, la verità. Non a caso, è solo negando l’Olocausto, come 

pretende un revisionismo storiografico che trova spesso spazio nella pubblicistica politica attuale, 

che potrebbe avere significato uno slogan teso a proporre la riconciliazione, come faccia politica del 

perdono. 

In un certo senso, proprio il tragico spessore dell’Olocausto mette in luce, per così dire, il 

carattere di finzione dell’oblio, che si presenta sempre come atto rituale simbolico: il 

comportamento che ne consegue, o ne conseguirebbe, viene assunto come se si sia potuto 

dimenticare, e di conseguenza, giungere ad una riconciliazione tra carnefici e vittime, 

interrompendo la catena della vendetta.21 

 

 Ma le atrocità della Seconda guerra mondiale non hanno conosciuto solo l’impraticabilità del me 

mnesikakein.  

In qualche modo, e pur se con una formulazione ed un dibattito complessi, l’amnistia ha trovato, 

ad esempio nell’Italia neo-repubblicana del dopo-guerra, uno spazio praticabile: mi riferisco al 

decreto della cosiddetta amnistia della pacificazione (Decreto del Presidente della Repubblica 22 

giugno 1946 n. 4), approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del guardasigilli Palmiro 

Togliatti, capo del Partito Comunista Italiano.22 



Il decreto concedeva l’amnistia politica per reati commessi durante il passato regime fascista, ad 

esclusione dei reati commessi «da persone rivestite di elevate funzioni di direzione civile o politica 

o di comando militare», nonché nei casi in cui «siano stati commessi fatti di strage, sevizie 

particolarmente efferate, omicidio o saccheggio, ovvero i delitti siano stati commessi a scopo di 

lucro». Non è qui il caso di richiamare la lucida testimonianza di uno dei ministri, Bracci, il quale 

sottolinea il contesto politico nel quale fu decretata l’amnistia, il peso degli alleati presenti in Italia, 

più filomonarchici che repubblicani, ovvero l’ambiguità presente in alcune formulazioni del 

decreto, ad esempio, quella delle sevizie “particolarmente efferate”, che consentì ad una 

magistratura compiacente un’estensione del decreto anche a situazioni giuridicamente e 

politicamente insostenibili. 

Interessa, in questa analisi delle argomentazioni persuasive del me mnesikakein, valutare 

rapidamente l’intervento che Togliatti, ministro di Grazia e Giustizia del precedente governo De 

Gasperi, svolse nella seduta dell’Assemblea Costituente del 22 luglio 1946, un mese dopo la 

promulgazione del decreto, quindi.23 

In apertura, Togliatti esprimeva subito la sua condivisione del “dolore” e dello “sdegno” che 

alcuni membri della Assemblea, in particolare Sandro Pertini, avevano espresso contro alcuni 

aspetti dell’applicazione dell’amnistia. 

In questo modo, Togliatti operava subito una separazione tra giustezza del decreto e fallibilità 

della sua applicazione. In secondo luogo, motivava la necessità del decreto innanzitutto con un 

argomento di tipo politico, particolarmente legato alla forma costituzionale che l’Italia aveva 

appena scelto, la democrazia repubblicana. 

L’esigenza di «un atto di clemenza … il quale intervenisse nel momento in cui si creava in Italia 

uno Stato repubblicano, nel momento in cui la Repubblica cominciava la propria esistenza, come 

regime di tutti gli italiani», «era stata avanzata … da tutti i partiti, non esclusi i partiti dell’estrema 

sinistra, e da tutti gli strati dell’opinione pubblica, con maggiore o minore insistenza. Il Governo 

non poteva non aderire a questa richiesta». 



Ecco dunque smontata, col ricorso alla esigenza di massa, sia politica che sociale, quella 

“innaturalezza” del me mnesikakein che avevamo visto presente nelle altre situazioni analizzate, per 

quanto completamente diverse. Da innaturale, l’amnistia diventa quasi senso comune, esigenza di 

massa. 

In più, Togliatti introduceva una efficace correctio antonimica, che rettificava e capovolgeva un 

senso comune forse altrettanto esteso (e che in qualche modo sia gli interpellanti che Bracci, in sede 

di ricordo e giudizio storico, ribadivano). Quel provvedimento non era un atto di debolezza, bensì di 

forza, non un cedimento né una sottovalutazione degli ostacoli e delle forzature che il decreto 

avrebbe subito, bensì la consapevolezza che «la Repubblica era così forte, per la vittoria conquistata 

con la consultazione del 2 giugno, e così forte ormai il regime democratico nel cuore di tutti gli 

italiani, che si poteva fare quello che abbiamo fatto». 

A conclusione dell’intervento, Togliatti, ritornando circolarmente alla condivisione di alcune 

delle critiche espresse dagli interpellanti, risolveva di nuovo tale aporia con una distinzione: «la 

Repubblica, sorgendo, ha voluto compiere un atto di clemenza, lo ha dato a degli uomini, ai quali ha 

perdonato, non lo ha dato al regime, non lo ha dato al fascismo, contro il quale dovremo continuare 

e continueremo a condurre un’azione politica e, se sarà necessario, anche legislativa, per impedire 

che possa in qualche modo rinascere». 

Come si vede, si mescolano in questa argomentazione alcune risorse retoriche sperimentate: 

separazione tra uomini e ideologie, eclettismo ideale e quindi lessicale – mistione di perdono 

cristiano e amnistia giuridica -, ribaltamento prospettico sul futuro degli aspetti più drammatici della 

memoria. 

Ma, d’altra parte, ogni operazione di amnistia corre questo rischio, di identificarsi col perdono, 

così come la prescrizione si identifica con l’oblio.24 

 

E talvolta i terreni si intrecciano, anche se abbastanza singolare si presenta il caso del Sud Africa, e 

del suo particolare me mnesikakein,25 con la cui analisi concluderemo questo intervento. 



Il processo, i cui obiettivi sono indicati chiaramente dal nome stesso che si è voluto dare alla 

Truth and Reconciliation Commission è ancora in corso, ed anche in questo caso il mio obiettivo 

limitatissimo è di rintracciare, nei documenti e nelle prese di posizione ufficiali, gli argomenti con 

cui è stata sostenuta la necessità di una transizione pacifica alla democrazia. La TRC, nata nel 1994, 

ha rappresentato un modo alternativo di affrontare un passaggio costituzionale, un compromesso, lo 

diciamo semplificando, tra un processo tipo Norimberga e un’amnistia generale (attingo soprattutto 

al Foreword by Chairperson, la “Presentazione dei rapporti conclusivi della TRC” illustrata dal 

presidente, l’arcivescovo Desmond Tutu).26 

La novità sudafricana, certo non estranea ad elementi culturali specifici, quali le particolari 

forme di comunicazione comunitaria e collettiva ed il rapporto con i morti per violenza, è costituita 

da una risposta originale al tema del “dimenticare” il passato, il male subito. Afferma Tutu: «Such 

amnesia would have resulted in further victimisation of victims by denying their awful experiences. 

The past refuses to lie down quietly. It has an uncanny habit of returning to haunt one. In our case, 

dealing with the past means knowing what happened». «For all these reasons, our nation chose the 

option of individual and not blanket amnesty. One of the criteria to be satisfied before amnesty 

could be granted was full disclosure of the truth». 

Lo slogan greco, del quale, potremmo dire, si prospetta anche nel caso sudafricano la 

sostenibilità in vista della futura riconciliazione (la TRC, nel preambolo dell’atto istitutivo, 

invocava «the need for understanding but not for vengeance, a need for reparation but not 

retaliation, a need for ubuntu27 but not for victimisation»), si arricchisce di un nuovo contenuto 

argomentativo che modifica alla radice la stessa esperienza del “non recriminare”, facendone la 

conseguenza di una propedeutica pratica retorica: il confronto verbale, in vista del ristabilimento 

della verità, tra vittime (parenti, in molti casi) e carnefici. Se pensiamo che l’attività della TRC si 

riferisce anche ad eventuali abusi e crimini dei movimenti di liberazione e partiti neri nei confronti 

dei bianchi dominatori, comprendiamo come alla base di tale processo non ci sia una sorta di 

spregiudicato rispetto delle valenze dei dissoi logoi, di sofistica memoria, bensì la consapevolezza, 



come afferma ancora Tutu, che «Many consider only one aspect of justice. Certainly, amnesty 

cannot be viewed as justice if we think of justice only as retributive and punitive in nature. We 

believe, however, that there is another kind of justice - a restorative justice which is concerned not 

so much with punishment as with correcting imbalances, restoring broken relationships – with 

healing, harmony and reconciliation. Such justice focuses on the experience of victims; hence the 

importance of reparation». 

Ecco dunque, al fondo, l’obiettivo della verità. Tutto l’opposto che l’oblio: una aletheia, la 

negazione di lethe,28 appunto, che sia partecipazione verbale, argomentazione, motivazione, ricordo 

espresso con tutta la sua sofferenza, messa a confronto con la ricostruzione verbale, anch’essa 

dunque retorica, di chi quella sofferenza ha provocato. 

Con in più la sanzione pubblica di quella confessione: «The amnesty applicant has to admit 

responsibility for the act for which amnesty is being sought, thus dealing with the matter of 

impunity. Furthermore, apart from the most exceptional circumstances, the application is dealt with 

in a public hearing. There is, therefore, a price to be paid. Public disclosure results in public 

shaming». L’eco lontana di un’altra “shame-culture”29 sembra farci ritornare circolarmente 

all’esperienza greca.  

 

La conclusione di questo percorso di lettura e di analisi rovescia in qualche modo l’assunto del 

titolo dell’intervento. L’esempio più recente, quello sudafricano, e forse tutti quelli analizzati, nei 

loro contrastanti esiti, mostrano come il richiamo all’oblio, al dimenticare, possa essere considerato 

una sorta di figura della simulazione. Esso indica, piuttosto, la via di un “buon uso della memoria” 

in vista della verità, intesa come ricostruzione partecipata, sottoposta alla sfida della retorica, dei 

drammi che quotidianamente la convivenza umana mette in atto. Una memoria che va tenuta viva 

nel rispetto del diritto e libertà di parola dei singoli, più che dell’esclusiva ed incontrollabile 

esigenza di una ragione di stato costruita al di là e talvolta contro gli individui. 
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