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Contenuto: 
La presente nota intende fornire alcune riflessioni sulle sfide, le politiche 
attuali e le possibili prospettive future della "memoria storica" nel contesto 

europeo. Prendendo atto della complessità del concetto di memoria collettiva 
in generale, e di ricordo storico condiviso a livello europeo in particolare, e 

considerando anche la suscettibilità di tali nozioni alla strumentalizzazione 
politica, risulta necessario creare una "cultura del ricordo" di tipo critico. Tale 
operazione richiede un maggior impegno da parte degli Stati nazionali verso 

l'accettazione imparziale del proprio passato e, al tempo stesso, l'adesione ai 
valori e ai principi comuni europei. A tale riguardo, viene sottolineato il ruolo 

fondamentale dell'istruzione quale strumento per dare vita a una coscienza 
storica informata, in grado di fungere da punto di partenza per guardare con 
fiducia non solo al passato dell'Europa, ma anche al suo presente e al suo 

futuro. 
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SINTESI E COMMENTO 
 

La presente nota intende fornire alcune riflessioni critiche sulle sfide, le politiche attuali e le 

possibili prospettive future sul tema della "memoria storica" nel contesto europeo, ma 

senza la pretesa di proporre un'analisi esaustiva dell'argomento. Il testo si compone delle 

seguenti parti: 
1) un'introduzione, in cui vengono delineate rapidamente le caratteristiche e la complessità 

dei concetti di "memoria storica" e di "ricordo"; 

2) un'illustrazione delle particolari sfide insite nella creazione di forme di memoria storica 

paneuropea e una presentazione delle pratiche attualmente diffuse nell'UE; 

3) un'esplorazione delle modalità con cui si potrebbero elaborare le future politiche 

europee della memoria alla luce delle lacune esistenti, con particolare enfasi sugli 

interventi di tipo formativo; nonché 

4) una serie di raccomandazioni conclusive. 

 

1.  Introduzione: il ricordo e la memoria storica, un concetto 
complesso 

La "memoria storica" è largamente considerata dalla letteratura accademica una forma 

specifica di memoria collettiva che, in quanto tale, va distinta dalle pratiche individuali di 

ricordo del passato. Nel contribuire all'acquisizione e all'organizzazione del passato, la 

memoria storica assolve soprattutto la funzione di costruzione della collettività, in special 

modo in un contesto di rapidi mutamenti sociali, politici, economici e culturali. Tuttavia, 

benché l'interesse per il passato, la visione collettiva e il "senso" che ci offre di questo 

stesso passato ne siano considerati gli elementi caratteristici, il concetto risulta sfuggente e 

pone un certo numero di problemi. Fatto ancora più importante, la memoria storica non 

necessariamente rispecchia delle "realtà storiche", bensì contiene in sé un certo grado di 

soggettività, dato che la scelta di come ricordare il passato comporta inevitabilmente un 

giudizio di valore. Di conseguenza, la memoria storica può potenzialmente assumere una 

valenza strumentale, che la espone non solo alla politica della memoria, ma anche al 

pericolo di diventare un mezzo per fornire un'interpretazione deliberatamente falsa o 

ingannevole della storia. 
 

2.  La memoria storica europea: sfide e pratiche attuali 

Tradizionalmente, la memoria storica collettiva si sviluppa in stretta associazione con il 

processo di costruzione del singolo Stato o nazione. A tale riguardo, tre elementi emergono 

come caratteristici: 
I) esiste una correlazione ampiamente positiva tra la memoria storica e la 

(costruzione della) nazione nella misura in cui alcuni momenti del passato di una 

nazione sono percepiti come tappe decisive positive o, più di rado, perché 

determinate esperienze negative o persino traumatiche del passato fungono da 

contrasto o giustificazione del presente; 

II) la memoria storica guarda a specifici eventi del passato più che alla "storia" in 

quanto tale, facilitando quindi la fruibilità dello svolgimento storico da parte di un 

pubblico più vasto, ma anche "riducendo all'essenziale" e semplificando la 

complessità delle storie nazionali; a tal riguardo, 
III) la memoria storica tende a elevare la storia nazionale e a creare miti, 

trasformando così il passato della nazione in un oggetto sacro. 

 

Tuttavia, costruire una memoria storica non è un compito facile nemmeno a livello 

nazionale, a causa del persistere di molteplici divisioni di natura culturale, sociale o 

formativa, che spesso sono soltanto coperte dalla visione di "una nazione (o uno Stato 

nazionale)". In un contesto sovranazionale, la percezione del passato risulta ancor più 
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eterogenea e le difficoltà nel creare una memoria collettiva o persino nel rintracciare i 

momenti storici cruciali condivisi aumentano a dismisura. 
 

Ciononostante, le politiche europee si propongono di promuovere una "memoria storica 

europea" al fine di conferire maggiore legittimità al progetto europeo e favorire un'identità 

europea. Mentre i punti di riferimento tradizionali sono rappresentati dall'"eredità" europea 

in senso lato, dalla Seconda guerra mondiale come motore dell'integrazione europea e dai 

successi dell'integrazione in quanto tale, negli ultimi anni si è fatto strada con forza un 

interesse nuovo e più concreto, che pone al centro dell'attenzione il ricordo dei totalitarismi 

del XX secolo, in particolare nazismo e stalinismo. Preceduti sin dagli anni 1990 da una 

serie di iniziative, promosse principalmente dal Parlamento europeo, di sensibilizzazione 

sull'Olocausto e, a partire dall'allargamento a Est, sui crimini stalinisti, gli sforzi per 

mantenere viva la storia sono sostenuti in particolare dal programma "Europa per i 

cittadini" istituito nel 2006. L'enfasi che il ricordo storico europeo riserva al totalitarismo 

viene mantenuta nei negoziati in corso per un nuovo programma "Europa per i cittadini" 

per il periodo 2014-2020, in cui il filone della memoria assume un maggior significato, 

dimostrato dal notevole aumento dei fondi destinati alle attività in questo settore. 
 

3. L'elaborazione delle future politiche europee della memoria 

Da un'analisi più attenta, quella che potrebbe apparire come un'unica e coerente politica 

europea della memoria risulta in realtà ben lungi dall'essere indiscussa. Al contrario, 

permane tuttora una competizione palpabile tra due diversi "quadri" della memoria, in 

concorrenza almeno parziale tra loro: l'"unicità dell'Olocausto", che ha plasmato la cultura 

dell'Europa occidentale del dopoguerra, e l'"uguale atrocità di nazismo e stalinismo", che 

risponde al bisogno delle nazioni dell'Europa orientale di fare i conti con il proprio passato 

comunista. Tali differenze ci ricordano quanto sia difficile trovare un accordo tra 

interpretazioni divergenti del passato, non solo tra i diversi schieramenti politici, ma anche 

tra diversi Stati membri. 
 

Al tempo stesso, concentrare gli sforzi dell'Europa per un ricordo storico transnazionale 

dell'Olocausto, del nazismo e dello stalinismo risulta problematico sotto due punti di vista. 

In primo luogo, un simile approccio favorisce una visione assoluta e di parte della storia, 

che fa del "passato oscuro" dell'Europa la logica alternativa al suo "presente luminoso". Una 

simile impostazione teleologica e, al tempo stesso, semplicistica non soltanto non rende 

giustizia alla ricchezza e alla complessità della storia europea e ignora altri temi chiave 

come il colonialismo, ma ostacola anche una comprensione più approfondita del processo di 

integrazione europea. In secondo luogo, ridurre la memoria nazionale a nazismo e 

stalinismo, elevandoli a miti fondativi negativi, riduce gli stimoli a svolgere un esame critico 

degli stereotipi e dei dogmi della storia nazionale di ciascuno. 
 

L'auspicio è, quindi, la nascita di una "cultura europea del ricordo" di tipo critico, e non di 

una "cultura del ricordo" unica e calata dall'alto, costituita da visioni e punti di riferimento 

uguali per tutti sul passato dell'Europa. Per farlo, occorre la capacità di promuovere a livello 

nazionale una "rielaborazione del passato" in senso critico, sulla base dei principi e dei 

valori comuni europei. I requisiti chiave di una simile "cultura del ricordo" includono: 
 guardare al passato dell'Europa sulla base dei valori europei fondamentali, quali 

l'umanesimo, la tolleranza e la democrazia; 

 creare una piattaforma di dibattito aperta, in grado di promuovere la comprensione 

reciproca e la riconciliazione sia fra le nazioni europee che al loro interno; 

 affrontare anche le pagine più scomode della storia nazionale; 

 fondare i giudizi sul passato esclusivamente sull'analisi dei fatti storici, rinunciando 

alla nozione di "verità storica"; nonché 
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 riconoscere i rischi potenziali insiti nel legiferare nel nome di una precisa visione o 

memoria del passato. 

Una simile impostazione dovrebbe rendere conto della molteplicità delle memorie storiche 

esistenti in Europa, costituendo al tempo stesso un incentivo per analizzarle attraverso un 

approccio transnazionale condiviso. 

 

Un ruolo di particolare rilievo per la creazione di questa "cultura del ricordo" è attribuito alle 

politiche europee nel campo dell'istruzione, cui spetta il compito di: 

 sensibilizzare l'opinione pubblica sulla diversità europea, sia passata che presente; 

 fornire a insegnanti e studenti gli strumenti necessari per accostarsi alla storia del 

proprio paese in modo oggettivo e tenendo conto dei più ampi scenari 

(trans)europei; e, quindi, 

 incoraggiare i giovani europei a partecipare attivamente ai dibattiti sulla storia e a 

contribuire a una memoria storica informata. 

 

A tal fine è necessario provvedere in via prioritaria a: 

I) adeguare i programmi d'insegnamento e le metodologie didattiche esistenti, 

spostando l'attenzione dall'approccio nazionale alla storia a quello europeo e 

mondiale, e consentendo ai giovani europei di sviluppare una consapevolezza 

autocritica nei confronti della storia attraverso forme di insegnamento aperte e 

favorevoli alla riflessione; nonché 

II) prevedere una formazione ad hoc destinata agli insegnanti (di storia), in grado di 

rispondere a questi requisiti. 

 

Se l'Unione europea non può provvedere a una "rielaborazione del passato" per conto dei 

suoi Stati membri, essa è certamente nella posizione di promuovere e sostenere 

attivamente gli sforzi compiuti in tal senso a livello nazionale. Per questo, l'UE non può 

limitarsi a esercitare la propria influenza per spingere gli Stati membri a intervenire, ma 

dovrebbe altresì avvalersi dei programmi europei esistenti. Fra questi spiccano il 

programma "Europa per i cittadini", attraverso cui è possibile finanziare progetti 

multinazionali sulla storia e sul ricordo, e il programma "Erasmus", finalizzato al sostegno 

dei programmi di scambio transnazionali e delle visite di studio per studenti e addetti ai 

lavori. In futuro, nulla vieta, peraltro, di estendere la portata di questi programmi né di 

integrarli con altre iniziative europee. 
 

4. Raccomandazioni e conclusioni 

I risultati della presente nota si possono riassumere in sette suggerimenti concreti: 

1) ammettere che quello della memoria storica è un concetto sfuggente; 

2) promuovere la sensibilizzazione sulle difficoltà insite nella creazione di una memoria 

storica transeuropea; 

3) riconoscere i successi dell'UE nell'opera di sensibilizzazione sul passato; 

4) prendere atto delle lacune nelle attuali politiche europee della memoria; 

5) elaborare una "cultura del ricordo" europea; 

6) riconoscere il ruolo centrale dell'istruzione; nonché 

7) usufruire al meglio degli strumenti europei a sostegno delle politiche nazionali. 


