
Scheda di lessico
Il lessico della memoria

La memoria eÁ una sfera fondamentale dell'attivitaÁ

dell'uomo: un individuo senza memoria eÁ smarrito,
proprio, come una comunitaÁ priva di memoria stori-
ca eÁ in balõÁa delle mode e del primo avventuriero che
capita. I Greci avevano una forte memoria collettiva,
su cui si fondava loro indentitaÁ, sia privata che pub-
blica, non stupisce dunque che i loro lessico della
memoria fosse ben organizzato, tutto incentrato sulla
radice mna-, che daÁ luogo al verbo mimnh* skv e a molti
derivati, verbali come nominali.

L'attivo mimnh* skv, usato soprattutto in Omero,
significa ``ricordare qualcosa a qualcuno'', ``far pre-
sente qualcosa alla memoria di qualcuno'', mentre
il medio corrispondente, anche in composizione
con a$ po- (mimnh* skomai, a$ pomimnh* skomai) significa
``ricordare'', individua cioeÁ il momento in cui nella
memoria si risveglia il ricordo di un avvenimento;
mnhmoney* v esprime l'atto di ``richiamare alla pro-
pria memoria'', mentre l'aggettivo verbale mnhmo-
neyto* Q significa ``memorabile'', ``degno di memo-
ria'', e mnhmo* neyma, nomen rei actae, eÁ il ``ricordo'',
ma anche la ``cosa da ricordare'', come gli a$ pomnh-
money* mata Svkra* toyQ di Senofonte contengono i
detti di Socrate degni di essere ricordati (imprecisa
la corrente traduzione latina Mirabilia). Due com-
posti medi di mimnh* skv, y< pomimnh* skomai e a$ na-
mimnh* skomai, esprimono l'idea di ``essere sollecitati
al ricordo'', come avviene quando qualcosa ``ci
ricorda'' un avvenimento. La coppia verbale mimnh* -
skomai, a$ pomimnh* skomai, indica l'affiorare sponta-
neo di un ricordo, diversamente da mnhmoney* v in
cui la volontaÁ di chi sollecita il ricordo (in seÂ o in
altri) eÁ fortemente espressa, come nella coppia y< po-
mimnh* skomai, a$ namimnh* skomai. Questi verbi spesso
implicano una partecipazione etica, come in Ero-
doto 8, 62: lo spartano Euribiade vorrebbe abban-
donare la cittaÁ di Atene al suo destino, ma Temi-
stocle gli fa presente che a loro volta gli Ateniesi
potrebbero abbandonare il suolo greco e trasferirsi
in massa in Italia, ``e voi, rimasti privi di alleati

come noi, vi ricorderete delle mie parole'', memnh* se-
sue tv& n e$ mv& n lo* gvn. CosõÁ mnh* mh non eÁ solo il ricordo,
ma eÁ anche la capacitaÁ di ricordare (cf. Tucidide I, 9,
I; 1, 22, 3): Prometeo ricorda di aver inventato la
scrittura, mnh* mhn a< pa* ntvn (Eschilo, Prometeo 461). Al
contrario, presso Platone, quando il dio Theuth pre-
senta al re egiziano Tamus l'invenzione della scrittu-
ra, afferma che essa renderaÁ gli Egiziani `̀ piuÁ saggi e
capaci di ricordare, sofote* royQ kai+ mnhmonikvte* -
royQ'', e il re esprime i suoi dubbi sulla nuova scoper-
ta, dicendo che il suo interlocutore ha trovato `̀ un
soccorso non della memoria, ma della reminiscenza,
oy$ mnh* mhQ, a$ ll\ y< pomnh* sevQ'', giaccheÂ i suoi allievi
non ricorderanno da seÂ, ma si fideranno di segni a
loro estranei (Fedro, 275 a 1 ss.). Ancora in Eschilo,
nei Persiani 783, il vecchio re Dario biasima il figlio
percheÂ non tiene a mente, colpevolmente, le sue
ammonizioni, koy$ mnhmoney* ei ta+ Q e$ ma+ Q e$ pistola* Q
`̀ non ha tenuto a mente le mie prescrizioni''. Il verbo
a$ namimnh* skv, -omai e il sostantivo connesso a$ na* mnh-
siQ rappresentano il risorgere di un'idea nella co-
scienza in seguito a una sollecitazione: cosõÁ per Pla-
tone (Fedone 72e) la conoscenza eÁ ricordo, h< mi& n oy# n h<
ma* uhsiQ oy$ k a> llo ti h/ a$ na* mnhsiQ tygxa* nei oy# sa `̀ per
noi apprendere non eÁ altro che ricordare''. In y< po-
mimnh* skv, -omai e in y< po* mnhsiQ l'idea prevalente eÁ di
qualcosa che sostiene da sotto (y< po-) la memoria, e
quindi y< po* mnhma puoÁ essere una annotazione che si fa
per ricordare, un commento che richiama alla me-
moria il senso di un testo. Infine mnh& ma, `̀ ricordo'', per
metonimia? puoÁ anche indicare qualcosa che fa ri-
cordare altro, come la pietra sepolcrale che ricorda
un defunto, con il diminutivo mnhma* tion, `̀ piccolo
sepolcro''; mnhmei& on puoÁ essere il ricordo che uno ha
in mente, ma anche il monumento elevato percheÂ

altri ricordino, vedendolo; mnhmo* synon eÁ ancora la
memoria come l'oggetto che ci ricorda qualcosa, il
souvenir. Altri membri di questa famiglia di parole
sono mnei* a, il `̀ ricordo'' che uno ha in mente, ma
anche il `̀ ricordo'' che fa ad altri, la `̀ menzione'';
mnh* mvn, `̀ memore'', `̀ che ricorda'' o `̀ che ha buona
memoria'' eÁ in relazione all'atto o alla capacitaÁ po-
tenziale di ricordare.
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