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LUIGI SPINA

CHI ERAVAMO, CHI SAREMO:
SUL BUON USO DI MEMORIA E OBLIO

«La natura ci ha dato la facoltà di ricordare (o sapere) e di 
dimenticare (o non sapere), volontariamente o involontaria-
mente, ciò che vogliamo: qualche volta la natura è giusta»
(dalla Dichiarazione di voto al PCI pronunciata da Pier 
Paolo Pasolini al cinema Jolly di Roma, l’8 giugno 1975, e 
pubblicata su l’Unità il 10 giugno 1975)

Rifl essione incipitaria di una voce fuori campo:
Quando parla ai cittadini riuniti (in assemblea, in tribunale, nella 

piazza), l’oratore cita spesso, esemplarmente, antenati e predecessori, 
spiegando cosa bisogna fare per esserne degni successori e posteri. Allo 
scopo non serve solo memoria, ma anche oblio. Sarà stato sempre così? 
Sarà sempre così? 

Il mio nome è Tucidide, Tucidide fi glio di Oloro, Tucidide di Ate-
ne. Come molti sapranno (e qui il futuro è prospettico, quasi oracola-
re), sono stato folgorato, a un certo punto della mia vita, da un’idea, 
un’idea che è diventata lo scopo unico della mia esistenza, l’unica 
per cui è valsa la pena vivere: costruire una storia, se non la storia, 
trovare i fatti per poi metterli in ordine e raccontarli.

L’idea mi è venuta da una guerra, anzi dalla guerra più grande e 
memorabile rispetto a tutte quelle combattute dall’umanità intera. La 
guerra fra i Peloponnesiaci e gli Ateniesi.

L’ho vista nascere, ne ho seguito le fasi, gli esiti, ho visto città 
schierarsi, parteggiare, vincere, perdere, ho visto la guerra spinta fi no 
all’interno delle città e delle famiglie, ho sentito mutare le parole che 
davano fi no ad allora certezza ai valori e ai giudizi degli uomini: e 
non parlo di voltafaccia, di ribaltamenti, di tradimenti, no, parlo pro-
prio di cambiamenti di nomi: come se qualcuno creasse un deserto o 
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un cimitero e lo chiamasse pace. Ecco, ho sentito chiamare coraggio 
l’assassinio gratuito, libertà il sopruso sull’altro, ho sentito defi nire 
pauroso il moderato: tutto è diventato confuso, i valori si sono capo-
volti, nel senso che le parole usate hanno capovolto il giudizio che 
davano fi no ad allora sui comportamenti.

Ma non è di questo che voglio parlarvi stasera. Voglio dirvi della 
sofferenza dello storico o del ricercatore di fatti.

Il mio tempo è il presente, ma so che vengo da un passato antico, 
a volte addirittura mitico, e che sulla base di questo passato, che riaf-
fi ora ogni giorno nei discorsi della città, vorrei costruire il futuro dei 
giovani di oggi, dei fi gli degli eroi, dei fi gli dei caduti nelle guerre. 
Ma qui cominciano i problemi, se non i guai. Sapere qualcosa del 
passato... – ma no, voglio estremizzare: anche tutto quello che si ri-
esca a sapere – non basta: il genere umano, in realtà, ha uno strano 
tipo di ricezione, che direi acritica, senza verifi ca. Questo è il loro 
modo di riferirsi al passato, anche per quello che riguarda gli eventi 
locali. Senza verifi ca. Sapete come diciamo noi Ateniesi? Abasani-
stos (¢basan…stwj), uno strano avverbio che darebbe fi lo da torcere 
a un traduttore. Sì, perché dentro questa parola noi Greci sentiamo la 
bàsanos (b£sanoj), l’interrogatorio sotto tortura, quello che usiamo 
come mezzo di prova nei processi: sia ben chiaro con gli schiavi, non 
con i cittadini liberi. Pensate se fosse questo il metodo con cui recu-
perare la memoria del passato, la tortura. Magari qualcuno in futuro 
ci penserà e inventerà il siero della vera memoria.

Ma torniamo al nostro genere umano. Ripensano al passato, e lo 
recepiscono senza nessuna verifi ca, acriticamente. Così si acconten-
tano delle prime notizie che ricevono. Pensate se questo metodo si 
diffondesse, se bastasse, che ne so, uno schizzo, un disegno, una ta-
voletta con qualche lettera incisa sopra, a creare un fatto, dandolo 
come vero; se fosse la massa del demos, sottoposta a questo martella-
mento, a defi nire e decidere cosa è successo e cosa no. Così prospera-
no gli inventori di notizie, i poeti, i logografi , quelli che guardano più 
al diletto degli ascoltatori che alla sostanza della verità. Ma come si 
fa a raggiungere la verità quando il tempo passato è tanto e la nostra 
amata verità è sfociata in un mito, in un mito cui diffi cilmente si può 
credere, totalmente inaffi dabile?

Ecco perché ci vuole uno storico, almeno io così credo, che trovi 
i fatti in base agli indizi più evidenti. Anche perché gli ànthropoi – 
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permettetemi di usare questa parola – hanno uno strano difetto ottico, 
mentale e psicologico. Sì, pensano che il presente che vivono sia 
importante e assolutamente il più importante che possa accadergli, 
salvo poi, a cose fi nite, a rifugiarsi nel passato, che diventa così più 
importante di quel presente. Insomma, un gran pasticcio. E siamo an-
cora a cavallo di secoli brevi, non oso immaginare cosa accadrà nel 
futuro. Ecco perché l’unica soluzione mi è sembrata quella di andare 
in cerca dei fatti, trovarli, ascoltandone i protagonisti, i testimoni.

Ma qui c’è un’ulteriore diffi coltà: perché i testimoni non danno 
quasi mai la stessa versione degli stessi fatti; non solo, hanno anche 
diffi coltà a esercitare la memoria col passare del tempo. Insomma, 
quella che potremmo chiamare una memoria partecipata – vogliamo 
dire condivisa? – non si raggiunge basandosi solo sui fatti. Ci vuole 
qualcos’altro. E però lo storico serio dovrebbe fare di tutto per co-
struire un racconto fedele e rigoroso dei fatti che ha trovato, a costo 
di risultare noioso nelle letture pubbliche o nei dibattiti che anche 
noi Ateniesi teniamo, porta a porta. Io spero di esserci riuscito, anche 
perché mi accontenterei solo del fatto che il mio racconto – la memo-
ria con cui l’ho costruito – possa risultare utile a quanti vorranno ave-
re una percezione esatta del passato e utilizzarlo per il futuro. Sapere 
chi eravamo e come eravamo, per progettare chi e come saremo, in-
somma, nel caso si presentassero in futuro fatti simili o comparabili. 
Il mio racconto, la mia storia, potrebbe risultare un possesso perenne, 
quello che qualche barbaro potrebbe defi nire für ewig, sempre che il 
sempre signifi chi qualcosa. E comunque, sempre meglio di una fi am-
mata contingente, la soddisfazione di una verità addomesticata.

Ma veniamo ai fatti. Durante la mia ricerca ho ascoltato molte voci 
e vorrei ora proporvene alcune, sempre in vista del für ewig.

Una volta, ad Atene – eravamo alla fi ne del primo anno di guerra 
–, secondo il nostro uso celebrammo le pubbliche esequie dei primi 
caduti della grande guerra. Esponemmo le ossa e poi le inumammo, 
tra le lamentazioni delle donne e il tramestio del corteo funebre. Poi 
si avanzò Pericle, fi glio di Santippo, che avevamo scelto per la sua 
straordinaria intelligenza e per un prestigio equivalente. Lo vidi sa-
lire sulla tribuna, perché potessero udirlo tutti, prendere la parola e 
cominciare pressappoco così:
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Molti di quanti hanno qui preso la parola prima di me usano elogia-
re colui che introdusse la consuetudine di questa orazione: degna cosa 
sarebbe infatti il pronunziarla in onore dei caduti nelle guerre che qui 
ricevono sepoltura. Quanto a me, riterrei bastante che ad uomini che con 
gli atti hanno dimostrato il loro valore, anche con atti si tributassero i 
dovuti onori, come avete visto fare ora con queste pubbliche esequie: si 
eviterebbe il rischio che le gesta di molti, affi date ad un solo uomo, ri-
scuotano o meno credibilità a seconda della maggiore o minore eloquen-
za dell’oratore. […] Ma poiché gli antichi giudicarono che così fosse 
ben fatto, anch’io mi adeguerò all’usanza, cercando di venire incontro 
quanto più possibile alle aspettative e alle convinzioni di ciascuno di 
voi. Prenderò inizio dai nostri antenati, parlando di essi per primi: è 
giusto, e insieme appropriato, che in questa circostanza si tributi loro 
l’onore di ricordarli. Essi abitarono da sempre la nostra terra, e nel suc-
cedersi delle generazioni ce la tramandarono grazie ai loro meriti libera 
fi no ai nostri giorni. Degni d’elogio essi, e ancor più i nostri padri: oltre 
a quanto avevano ricevuto in retaggio essi acquisirono l’impero che ora 
è nostro, e ce lo trasmisero non senza laboriosi cimenti. L’accrescimento 
del nostro dominio è però dovuto in massima parte a noi che oggi siamo 
ancora nella piena maturità; siamo noi che abbiamo munito la città di 
tutto il necessario, rendendola bastante a se stessa sia per la guerra che 
per la pace. Tacerò delle imprese di guerra cui dobbiamo le singole con-
quiste, o di quando noi o i nostri padri ricacciammo coraggiosamente il 
nemico, barbaro o greco, che ci aggrediva, non volendo dilungarmi con 
voi su quanto già conoscete. Mostrerò invece, in primo luogo, quali sia-
no le pratiche di vita muovendo dalle quali giungemmo a tanto, e quali 
gli ordinamenti e gli atteggiamenti a cui dobbiamo questa grandezza, 
ritenendo che in questa circostanza non sia fuori luogo parlarne, e che 
la folla di cittadini e di stranieri qui raccolta possa trarre giovamento 
dall’ascoltarmi. Passerò quindi all’elogio dei caduti1.

Strano personaggio, il nostro Pericle: cominciò dicendo che le pa-
role non possono equivalere ai fatti e poi concluse, lo ricordo ancora, 
dicendo che le sue parole erano gli unici fatti adeguati per onorare 
i caduti. E poi, è stato un maestro nel ricordare e nel tacere, nel ri-
cordare il passato e nel tacere le sofferenze del presente. Un gran 
discorso di propaganda. Sentivo un certo brusio nella folla durante la 

1 Tucidide 2.35-36; Tucidide, Epitafi o di Pericle per i caduti del primo anno 
di guerra, a cura di O. Longo, Marsilio, Venezia 2000, pp. 33, 35. La let-
tura dei testi fu affi data da Spina/Tucidide a Francesco Puccio.

32 Classici contro



sua orazione, ma di questo non ho voluto parlare, forse ho fatto male, 
anche quello era un fatto e forse sarebbe stato utile per il futuro. 

Ma ora basta con la guerra. Parliamo della liberazione dalla tiran-
nide. Erano passati quasi trent’anni dall’epitafi o di Pericle. I Trenta, 
mascalzoni e sicofanti, come li chiamava Lisia, avevano distrutto 
la democrazia. Una volta ucciso Teramene, che si era opposto agli 
oligarchi, avevano disarmato tutti tranne i tremila che avevano pro-
clamato cittadini, e si erano dati alla più grande crudeltà e disonestà. 
Ma venne fi nalmente il giorno della loro cacciata. Certo, gli Spartani 
vigilavano perché Atene non tornasse l’Atene di prima, ma i demo-
cratici erano comunque soddisfatti. Giunse, sotto l’arcontato di Eu-
clide, l’accordo, che recitava così:

Gli Ateniesi rimasti in città, se vorranno emigrare, occupino Eleu-
si conservando la cittadinanza, arbitri e padroni di se stessi e dei loro 
beni. Il santuario sia comune a entrambi, e se ne occupino i Cerici e gli 
Eumolpidi secondo le antiche consuetudini. Non sia lecito né a quelli 
di Eleusi di andare in città né a quelli della città andare a Eleusi, tranne 
che durante i misteri. Contribuiscano, come gli altri Ateniesi, dai loro 
proventi al tesoro federale. Se qualcuno degli emigranti vorrà prendere 
un’abitazione a Eleusi, dovrà essere consenziente il proprietario; se non 
si metteranno d’accordo, ognuno dei due scelga tre esperti, e il proprie-
tario dovrà ricevere il compenso stabilito da costoro, qualunque esso 
sia. Con loro vivranno gli Eleusini che questi vorranno. L’iscrizione, per 
chi vorrà partire e risieda ora in città, dovrà avvenire dieci giorni dopo 
avere prestato il giuramento, e la partenza venti giorni dopo; per quelli 
assenti valgono le medesime condizioni a partire dal loro ritorno in città. 
Un abitante di Eleusi non potrà assolvere nessuna carica in Atene prima 
di essere stato di nuovo registrato fra gli abitanti della città. I processi 
per delitti di sangue avverranno secondo le antiche usanze per chiunque 
abbia ucciso o ferito qualcuno volontariamente. Nessuno abbia il diritto 
di serbare rancore a nessuno per i fatti passati, tranne che ai Trenta, ai 
Dieci, agli Undici e agli ex magistrati del Pireo; ma se daranno il ren-
diconto delle loro azioni, neppure a costoro. Gli ex magistrati del Pireo 
renderanno conto alla gente del Pireo, e quelli della città ai cittadini 
contribuenti. Poi chi vorrà potrà emigrare. Il denaro preso a prestito per 
la guerra sia restituito separatamente dall’uno e dall’altro partito2.

2 Aristotele, Costituzione degli Ateniesi 39 (ed. a cura di G. Lozza, Monda-
dori, Milano 1991, pp. 101, 103).
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«Nessuno serbi rancore a nessuno per i fatti passati» c’è scrit-
to nell’accordo, l’avete appena sentito. Me mnesikakèin (m¾ 
mnhsikake‹n), diciamo noi Ateniesi, non amnistia, che pure è una 
parola nostra, ma me mnesikakèin: non ricordare il male, che signi-
fi ca non trascinare qualcuno in tribunale pretendendo vendetta per il 
male che ha fatto. Invitiamo a non usare la memoria, ma l’oblio, o 
forse a tenere la memoria da parte. Ma come si fa a non ricordare il 
male? Chiedetelo a Lisia che vide uccidere suo fratello, Polemarco. 
Eppure questo decisero i democratici, e pare che la cosa funzioni, 
almeno per il momento. Certo, c’è stato quel reduce che ha comin-
ciato a mnesikakèin – ora lo capite anche voi –, cioè a recriminare, 
voleva portare in tribunale tutti. E allora Archino, uno dei moderati 
che era fi ssato con la costituzione dei padri, sapete cosa ha fatto? 
L’ha trascinato davanti al Consiglio e l’ha fatto condannare a morte 
senza processo. Ricordo ancora il suo fi nale a effetto: «Questo è il 
momento di dimostrare se volete davvero conservare la democrazia 
e rimanere fedeli ai giuramenti: se assolverete costui, incoraggerete 
anche gli altri a fare lo stesso, ma se lo ucciderete, darete un esempio 
a tutti»3.

E gli Ateniesi ebbero paura, e pensarono al futuro, e pensarono 
che forse così potevano ricominciare daccapo, e lasciarono che fosse 
ucciso. Eppure l’avevo sentito, Lisia, quando accusava Eratostene 
– certo, era uno dei Trenta, il più in vista, e contro di lui si poteva 
mnesikakèin –:

Ricordate che siete stati banditi dalla città che i vostri padri vi ave-
vano lasciato in eredità, e che gli oligarchi richiedevano alle altre città 
la consegna di voi fuorusciti. Per questo, fate rinascere in voi la stessa 
ira di quando eravate esuli, e ricordate anche le altre sofferenze che vi 
hanno infl itto quegli uomini: essi hanno ucciso alcuni di voi strappando-
li violentemente chi dalla piazza chi dai templi, altri li hanno costretti a 
divenire carnefi ci di se stessi strappandoli alle mogli, ai fi gli e ai genitori 
e non hanno permesso nemmeno che avessero legittima sepoltura, cre-
dendo che la loro signoria fosse più forte della vendetta degli dèi! Voi 
che siete riusciti a sfuggire alla morte, dopo aver corso infi niti rischi 
e aver vagato per molte città, banditi da ogni luogo, privi di tutto, ab-
bandonati i fi gli chi in una patria divenuta ostile, chi in terra straniera, 
nonostante mille avversità siete tornati al Pireo. Sebbene l’impresa fosse 

3 Ibidem (traduzione leggermente modifi cata).
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così rischiosa, vi siete dimostrati dei valorosi e avete liberato gli uni e 
ricondotto in patria gli altri. Se aveste perduto e non foste riusciti in que-
sto intento, avreste ripreso la via dell’esilio, nel timore di subire le stesse 
sventure che già vi erano toccate in precedenza. E non vi sarebbero stati 
d’aiuto, viste le nefande abitudini di costoro, né i templi né gli altari, 
che pure sono il rifugio anche dei delinquenti; e i vostri fi gli, quanti si 
trovavano qui, avrebbero dovuto subire le loro violenze, mentre quelli in 
terra straniera, senza nessuno ad aiutarli, sarebbero fi niti schiavi a causa 
di piccoli debiti.

Ma adesso non voglio parlare di ciò che sarebbe accaduto in quel 
caso, visto che non posso parlare neanche di tutto ciò che questi uomini 
hanno fatto. Questo, infatti, sarebbe compito non per un solo accusa-
tore, e neppure per due, ma per molti. […] E ai defunti, poiché non 
avete potuto difenderli da vivi, date almeno ora che sono morti il vostro 
sostegno. Io credo che essi ci ascoltino e che vi riconosceranno al mo-
mento del voto: e penseranno che chi di voi assolverà questi uomini avrà 
condannato a morte loro e chi invece esigerà giustizia, avrà fatto la loro 
vendetta.

Termino qui la mia accusa. Avete udito, visto, sofferto; lo avete qui: 
giudicate4.

Ricordare, dimenticare, cominciare daccapo? Morirò con questo 
dubbio, come storico e come Ateniese, come cittadino e come intel-
lettuale. E chi deve dimenticare? I familiari delle vittime? I tiranni? 
E poi, possiamo continuare a ricorrere solo agli esempi? Magari leg-
gendo Erodoto per vedere quante volte questa strategia ha funziona-
to? D’altra parte, se affermiamo a chiare lettere che è stato un male 
quello che si chiede di dimenticare, non rischiamo, quasi necessa-
riamente, di dire anche che sarà impossibile dimenticarlo, se non a 
prezzo di un grande sforzo di umanità, da parte di tutti?

Perché, certo, non è piacevole vedere passeggiare tranquillamente 
per Atene l’assassino di tuo fratello o addirittura vederlo arringare 
nell’agorà.

Eppure sento che se non riesco a raccontare questo, ora, nella ma-
niera più rigorosa possibile, se non cerco di pensare al sempre, per 
quanto nebuloso possa essere, ho già condannato i fi gli dei caduti 

4 Lisia, Contro Eratostene, uno dei Trenta (12) 95-100; Lisia, Orazioni, a 
cura di E. Medda, Rizzoli, Milano 1991, pp. 357, 359 (traduzione legger-
mente modifi cata).
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di oggi all’oblio, a una indistinta memoria che potrà essere sempre 
messa in discussione, negata addirittura. Forse non basta uno storico, 
forse, come diceva Lisia, non è compito di uno solo, né di due, ma di 
molti. E poi, si può chiedere di dimenticare, o di tenere a freno la me-
moria, solo a patto che si dia la possibilità di ricominciare davvero. 
Occorre molto rigore, molta onestà, molta pazienza, forse è questa 
l’essenza della demokratìa, non il numero delle persone che parlano 
in assemblea o che possono dare il loro voto, ma il numero delle vitti-
me, dei sopravvissuti al male, che riescano a sentirsi ancora cittadini 
Ateniesi perché nessuno degli altri cittadini dimentica quello che è 
successo e per questo li rispetta e li aiuta a vivere.

Come diceva Pericle, quel lontano giorno: Atene, una lezione vi-
vente, un laboratorio per la Grecia intera. Riusciremo mai a realiz-
zarlo, questo sogno?
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