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SULLA MEMORIA STORICA 1 

 

 

 

Introduzione 

 

La parola memoria rimanda a un insieme di fenomeni, processi e capacità vasto 

e non del tutto omogeneo. Nel senso più ampio possibile, la memoria può essere 

intesa come la capacità di un sistema complesso (sia esso vivente o artificiale) di 

immagazzinare informazioni relative a situazioni e eventi che si succedono nel corso 

del tempo, modificando così la propria struttura in modo tale che la reazione a 

situazioni e eventi successivi è influenzata dalle acquisizioni precedenti. In senso più 

stretto, si intende per memoria la facoltà umana di conservare certe tracce delle 

esperienze passate e di avere accesso ad esse - almeno in parte - nel ricordo (Cavalli 

1996; Jedlowski 2000). Useremo in questo saggio la seconda accezione. Alla quale 

applicheremo un’ulteriore restrizione: ci occuperemo infatti della memoria storica.  

All’interno del vastissimo e interdisciplinare campo dei memory studies odierni 

(Agazzi, Fortunati 2007; Tota, Hagen 2016), l’espressione “memoria storica” ha uno 

statuto incerto. Ciò perché unisce due termini che, benché legati, sono in tensione fra 

di loro: la storia, in quanto oggetto  della storiografia, tende all’accertamento di una 

verità che, almeno idealmente, mira all’oggettività, basandosi su usi rigorosi delle 

fonti, formulazione di ipotesi e controllo ricorrente della loro plausibilità da parte di 

una comunità scientifica; la memoria, al contrario, è soggettiva, risponde a esigenze 

prevalentemente identitarie, è mutevole sotto la spinta di interessi contrastante: 

serve la vita in modo immediato, spesso incurante delle deformazioni cui sottopone 

il passato. Tuttavia l’espressione “memoria storica”, pur poco usata dagli studiosi, è 

corrente nel lessico comune. Il suo significato può essere intuitivamente desunto da 

un testo come questo: 

 

 Cronaca di un ricordo, precedente  

alla mia vita. In quanto Brigadiere 

 del Corpo Forestale, mio padre 

                                                           
1 Il testo è una versione allargata a scopi didattici di un testo dal titolo Memoria storica scritto per il volume Parole per 

il XXI secolo della Fondazione Enciclopedia Treccani, Roma, in stampa.  



 

2 
 

 portava addosso la camicia nera.  

Durante una di quelle martellate 

 nei boschi alto-camuni, lo fermarono 

 dei partigiani, con armi spianate, 

e volevano ucciderlo: ma uno,  

il cui nome poi mio padre, grato,  

mi diede in soprannome, disse: ‘No,  

è una brava persona’. Così nacqui,  

e, a modo mio, fui reduce di guerra  

(Piumini, 2019). 

 

Parlare di “ricordo” per un fatto accaduto prima che il parlante è una forzatura 

lessicale. Ma il linguaggio ordinario la consente. E quello a cui si allude è così una 

forma di memoria speciale, quella che conserva rappresentazioni di avvenimenti, 

persone, situazioni o oggetti di cui il soggetto non ha avuto esperienza diretta, ma che 

appartengono a un passato che ha preceduto la sua vita, e di cui si possiede dunque 

una memoria mediata da racconti altrui. Sono queste rappresentazioni a definire il 

campo di quella che possiamo chiamare memoria storica. Entro il quale, seguendo 

ancora gli usi comuni del termine, dobbiamo includere anche fatti che, pur avvenuti 

durante la vita di chi parla, non sono stati vissuti da lui o lei personalmente, ma che 

appartengono a quella che viene percepita come la storia collettiva.  

Così intesa, la memoria storica svolge la funzione di collocare i soggetti nel 

tempo della storia. Non tanto in quanto “conoscenza” della storia, ma in quanto nesso 

vissuto, significativamente ed emotivamente carico, fra i soggetti e vicende che 

trascendono la loro singolarità.  

È probabilmente la percezione di un indebolimento della capacità dei soggetti 

di istituire questi nessi che motiva l’uso dell’espressione nel contesto odierno. 

 

 

Fra individuale e collettivo 

 

La poesia citata si presenta come una sorta di frammento autobiografico, il 

punto di vista è individuale. Ma in ogni autobiografia, memorie individuali e memorie 

collettive si intrecciano (Smorti 2003). Anche i ricordi di ciò che abbiamo vissuto 

personalmente, è difficile serbarli se la loro plausibilità e/o la loro rilevanza non sono 

confermati da chi ci circonda; quanto ai ricordi di ciò che non abbiamo vissuto in modo 

diretto, la loro dipendenza da discorsi altrui e memorie collettive è ovvia.  
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Della memoria storica si sono a lungo occupate le istituzioni nazionali. Gli Stati 

moderni si sono incaricati di narrarla attraverso monumenti, lapidi, commemorazioni 

e discorsi, e di promuoverne l’interiorizzazione da parte dei cittadini attraverso le 

proprie istituzioni educative. Si è trattato prevalentemente di memorie 

autocelebrative: ricordi di eventi fondativi e di glorie nazionali, ricordi utili a 

legittimare identità e missioni. La diffusione di memorie storiche nazionali 

compensava differenze interne alle popolazioni legate a collocazioni di classe e ceto, 

a culture regionali e a volte etniche: faceva riferimento a una identità le cui basi erano 

sostanzialmente territoriali, definite da un confine. Ma sulla stabilità di confini e 

popolazioni non si è potuto contare molto a lungo (Connerton 2009). Nel corso del 

900 in Europa i confini sono mutati a più riprese: migrazioni, trasferimenti forzati, 

deportazioni e mobilità di ogni genere hanno incrinato i nessi fra memorie e territori.  

Lungo tutta la modernità del resto ogni memoria è stata sfidata dall’incremento 

incessante e via via accelerato di mutamenti che hanno investito ogni aspetto della 

vita. La modernità rende la discontinuità una regola. I rapporti fra memorie storiche 

istituzionali e memorie di individui e gruppi si sono incrinati anche per questo.  

Poiché la memoria storica serve la capacità delle persone di orientarsi dentro il 

tempo, tale incrinatura può destare preoccupazione. Ma anche di preoccupazioni più 

specifiche, all’alba del XXI secolo, siamo gli eredi. Sono quelle sorte nel secolo 

precedente in seguito alle vicende sinteticamente riassumibili col termine Olocausto, 

cioè la storia delle discriminazioni, persecuzioni e sterminio di cittadini di origine 

ebraica in Europa.  

La storia della memoria dell’Olocausto si è svolta in più fasi: fino al 1960 si può 

parlare degli “anni del silenzio”, a questi sono succeduti quelli del “ritorno del 

rimosso”, poi la “stagione delle testimonianze”, e infine una fase che potrebbe essere 

chiamata di consolidamento e articolazione del tema (Traverso 2004).  

A titolo esemplare, possiamo rivolgerci alla storia del cinema a riguardo. Ciò che 

in momenti o in paesi diversi il cinema sceglie di rappresentare (o viceversa di non 

rappresentare), la frequenza ed i modi in cui lo fa, sono indicatori di ciò che la cultura 

di cui esso è parte ritiene degno di racconto. Laddove si tratti di film che riguardano 

accadimenti storici, il cinema contribuisce propriamente a definire cosa si possa e si 

debba ricordare, e come.  

Fino al 1960, il cinema dell’Olocausto non si occupa, le eccezioni sono rare. Il 

processo Eichmann, ampiamente coperto dalla stampa a livello planetario, contribuì 

a cambiare le cose. Iniziò la neue Welle tedesca, altre cinematografie nazionali la 

seguirono (in Italia si pensi a Il giardino dei Finzi Contini di De Sica, del 1970), ci furono 
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film e serie televisive americane, e mano a mano ciò che era stato rimosso dal discorso 

pubblico si fece strada. La stagione delle testimonianze ha il suo culmine negli anni 

Ottanta (si pensi a Shoah di Lanzmann, del 1985). In seguito, film come Schindler’s List 

di Spielberg (1993), La vita è bella di Benigni (1997) o L’onda di Gansel (2008) hanno 

ulteriormente elaborato il tema, ponendosi soprattutto il problema di trasmettere 

memoria dell’Olocausto a generazioni che non potevano più avere familiarità coi 

testimoni, e risolvendolo, ciascuno a suo modo, con stili narrativi originali. 

Il cinema è così esemplare del processo che ha portato l’Olocausto a essere il 

fulcro di una sorta di “religione civile” dell’Europa, una religione basata sull’invito a 

non dimenticare ciò che si vuole non si ripeta più. Mentre i fatti storici si 

allontanavano nel tempo, ce li ha resi vicini narrandoli. Ha dato voce alla 

preoccupazione di serbare all’Olocausto un posto nella memoria storica e ha 

contribuito a rispondervi. Se non altro, nella misura in cui questi film si sono diffusi e 

vengono citati, il cinema ha contribuito a fissare questa memoria in quello che si 

potrebbe chiamare il “senso comune” storico: un tipo di sapere non necessariamente 

profondo, ma utile a contrastare le tentazioni di cancellazione ricorrenti. Si tratta di 

qualcosa di simile a quelli che alcuni studiosi chiamano la “commemorazione banale”: 

la presenza di certi avvenimenti storici nelle pieghe di discorsi che non vi fanno 

riferimento in modo esplicito, ma vi vengono nominati di passaggio dandone per 

scontata una certa conoscenza condivisa, e contribuendo così a produrla (Vinitzky-

Seroussi 2016).  

La memoria storica però non ha che fare soltanto con il senso comune storico; 

ha senso nella misura in cui corrisponde a una elaborazione del passato. A prescindere 

dal cinema, il momento in cui la rilevanza di ciò è più chiaramente emersa è stato 

quello della discussione fra Jürgen Habermas e gli storici cosiddetti “revisionisti” in 

Germania, negli anni Ottanta (Rusconi 1987). Se da un lato la discussione portò in 

primo piano le dimensioni etiche connesse alla memoria storica, dall’altro evidenziò 

l’importanza cruciale della elaborazione del passato per la vita civile di ogni società. 

L’“elaborazione” è una modalità particolare del lavoro mnestico: al funzionamento 

spontaneo dei meccanismi della dimenticanza - che tendono a scartare dalla 

coscienza ciò che è problematico o inquietante - ed anche ai meccanismi deliberati 

della volontà politica - che tende a dar forma alla memoria comune al servizio della 

costituzione di cosiddette “buone identità” - essa sostituisce il confronto consapevole 

col negativo, in un processo che coincide con una assunzione di responsabilità nei 

confronti della propria storia (Adorno 1959). Tale assunzione comporta tanto il 

tentativo di comprendere la genesi degli avvenimenti cui si riferisce, quanto quello di 
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utilizzare questa comprensione come patrimonio per orientarsi nel futuro. Più che un 

riconoscimento cognitivo del passato, l’elaborazione è un confronto esperienziale.  

 

 

Memorie storiche globali 

 

Ma l’elaborazione non si dà esclusivamente come lavoro mnestico dei singoli. 

Perché si possa elaborare il passato deve essere possibile narrarlo, e a questo riguardo 

la legittimità o meno che forniscono i discorsi pubblici è cruciale. Ciò che la collettività 

non riconosce resta silente.  

È un problema che si pone per tutti i passati che in un modo o nell’altro possono 

definirsi traumatici, dolorosi o controversi. Per restare all’Europa, pensiamo a ciò che 

è avvenuto con la caduta dei regimi comunisti. I movimenti che hanno portato al 

crollo dei regimi del “socialismo realizzato” si sono nutriti della critica delle 

manipolazioni della memoria e della storia operate dai regimi precedenti, e hanno 

portato a quella che alcuni hanno chiamato una “memoria ritrovata” (Brossat 1990); 

il rovesciamento dei regimi ha comportato, specie nei suoi momenti iniziali, una vera 

e propria riscrittura collettiva della storia; ma questa riscrittura delegittima a sua volta 

molto di ciò che i singoli ricordano e non aiuta a ragionarci sopra. Ogni versione 

ufficiale della storia legittima certe memorie e ne squalifica altre; è disorientante, e 

molto precipita in nuovi silenzi. 

Del resto, la fine delle memorie promosse dai regimi precedenti a volte fa 

riemergere memorie tacitate che scoperchiano problemi non risolti (Hite 2011). Il 

caso dei conflitti scoppiati negli anni Novanta in quella che ora deve chiamarsi l’ex-

Jugoslavia ne è esemplare: il riemergere di memorie nazionali ed etniche, silenziose 

nell’epoca di Tito e poi a loro volte manipolate da nuove élite spregiudicate, ha 

provocato spirali di violenza che sono risultate ben difficili da contenere. Le memorie 

possono rivelarsi vasi di Pandora. 

Il XXI secolo si è aperto con un’immensa moltiplicazione delle memorie 

storiche. A prescindere dai casi specifici locali, è uno dei portati generali della 

globalizzazione (Inglis 2016). La comunicazione planetaria dà voce e potenzialità di 

ascolto a infinite versioni della storia. È per molti versi un fatto positivo, ma spesso le 

memorie si contestano reciprocamente. Non è semplicemente in gioco il 

riconoscimento di storie e di memorie fino ad oggi considerate locali, o marginali. 

Questo conta e va salutato con soddisfazione, ma altrettanto importante, e 

problematico, è il fatto che tali memorie possono contenere rappresentazioni 
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opposte di fatti condivisi. Pensiamo alla storia dei colonialismi: le memorie storiche 

dei colonialisti non sono uguali a quelle dei colonizzati. I fatti sono quelli, ma possono 

essere selezionati e interpretati differentemente: ciò che per gli uni è stato 

esportazione della “civiltà”, per gli altri è stato violenza e asservimento. 

Ogni conflitto comporta la formazione di memorie antagoniste. La memoria 

delle violenze che gli uni hanno subito contesta la memoria di chi ha vinto. Può 

trasformarsi in altra violenza, può legittimarla. Difficile evitarlo, ma con la pluralità 

delle memorie storiche il XXI secolo dovrà convivere. Come scrive Alessandro Triulzi: 

 

La memoria della violenza può trasformarsi in ‘memoria condivisa’, anche rispetto a un 

passato tormentato, quando vi sia alla base la volontà politica di riconoscere l’offesa arrecata 

all’umanità dell’una e dell’altra parte, e quando la memoria si trasformi in diritto al 

mantenimento della propria identità storica e culturale […]. La memoria diventa allora 

strumento negoziale per ristabilire le basi di una società pluralista in siano possibili 

articolazioni diverse e pur non consensuali di memoria (Triulzi 2005, p. 9). 

 

La strada qui indicata è ardua. E dovrà forse comportare un parziale 

scioglimento del legame fra identità e memoria storica, o quanto meno un suo 

ripensamento.  

In effetti, tanto a livello individuale quanto a livello collettivo, la memoria è una 

funzione dell’identità, sia nel senso che è ciò che permette a un soggetto di 

riconoscersi lo stesso nel corso del tempo, sia nel senso che l’identità è il selettore 

che fa privilegiare al soggetto certi ricordi piuttosto che altri. Tuttavia, legare in modo 

univoco la memoria all’identità può far dimenticare che la memoria è anche ciò che 

può contraddire l’identità che un soggetto intende assumere in un dato momento. 

Sul piano individuale, la psicoanalisi ha mostrato come uno dei motivi di interesse 

della memoria stia proprio nella sua capacità di conservare le tracce anche di ciò che 

non è stato in grado di essere incorporato negli sviluppi della coscienza, ed è dunque 

sfuggito ai processi di costituzione di una identità: è per questo che la memoria ha 

sempre anche una carica destabilizzante. Ma ciò vale anche sul piano collettivo: la 

memoria non è solo ciò che serve la “buona identità” di un gruppo e i suoi interessi, 

ma anche il deposito di tracce che possono servire alla sua auto-critica. Non di tutto 

ciò che abbiamo fatto possiamo andare fieri; ma la capacità di non nasconderlo, e di 

assumersene la responsabilità, fa la differenza: permette la circolazione di un 

riconoscimento fra sé e gli altri che l’insistenza sulle proprie glorie o quello sui torti 

ricevuti non consentono (Jedlowski 2016).  
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Memorie del futuro 

 

Gli studi sulla memoria dell’Olocausto restano esemplari. Da un lato, il 

problema è trasmettere questa memoria alle generazioni successive affinché siano in 

grado di riconoscere e combattere l’insorgere di fenomeni consimili. Ma dall’altro si 

tratta anche di riconoscere quello che di questa memoria resta comunque, in modi 

spesso impliciti, silenti, ma non per questo irrilevanti nelle vite di coloro che da vittime 

e da carnefici discendono. Che se ne sia consapevoli o no, i traumi delle generazioni 

precedenti pesano sulle vite di quelle successive, e l’inconsapevolezza a riguardo non 

aiuta. Conta una dimensione che è individuale e collettiva insieme: conta cosa e come 

i predecessori narrano, ma conta anche su che cosa e come i successori sanno 

rivolgere domande (Rosenthal 1997).  

Oggi grande attenzione viene posta, sulle memorie intergenerazionali di 

rifugiati e di migranti. Si tratta di memorie prevalentemente traumatiche, ma si tratta 

anche di memorie di speranze: memorie di previsioni, aspirazioni e progetti che 

hanno animato chi ha lasciato un luogo per recarsi in un altro, che hanno dato le 

proprie ragioni al viaggio, lo hanno accompagnato, e che contribuiscono poi al senso 

che i nuovi luoghi acquistano per i loro discendenti. Questi ultimi, in un modo o 

nell’altro non possono dirsi che qualcosa come “sono qui per compiere ciò in cui i miei 

predecessori hanno sperato”.  

Inserire la parola “speranza” nel nostro discorso può forse sorprendere: i 

memory studies si sono occupati in modo preponderante di memorie traumatiche. 

Ma anche le speranze possono essere trasmesse, e chiedono a loro volta una certa 

elaborazione. Il ricordo di ciò in cui hanno sperato i predecessori può essere per i 

discendenti fonte di slancio, ma anche materiale su cui riflettere criticamente 

(Jedlowski 2017). Può essere ospitato nei processi attraverso cui, nella sfera pubblica, 

la formazione delle memorie storiche si compie. 

Per sviluppare il punto può essere istruttivo gettare uno sguardo ancora a un 

film, questa volta riguardante la memoria storica degli anni del cosiddetto 

Sessantotto. Si tratta di un periodo ancora molto vivo nelle memorie di chi l’ha 

vissuto, ma anche controverso. Il film è La meglio gioventù, di Marco Tullio Giordana. 

Apparve nelle sale nel 2003 e fu immediatamente dopo trasmesso in due episodi su 

un canale televisivo pubblico nazionale. Vi si raccontano trent’anni di storia in Italia, 

dal 1966 ai primi del 2000. Non è storiografia, è memoria: seleziona certi aspetti del 

passato e vi attribuisce un certo significato.  
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Il racconto inizia con l’alluvione di Firenze, alla cui notizia giovani da tutta Italia 

accorrono per prestare aiuto e salvare i libri dalle biblioteche. A essere ricordato è il 

senso di un impegno collettivo. Poi, per illustrare lo spirito dei movimenti sociali 

successivi, il film si concentra sulle esperienze dell’antipsichiatria. Il protagonista 

diventa medico, lotta per la restituzione della dignità ai malati mentali, contesta le 

istituzioni psichiatriche scientificamente e politicamente. Attraverso altri personaggi 

si intravvedono lotte per il diritto allo studio, per il miglioramento delle condizioni del 

lavoro. Si tratta di scelte narrative che sottolineano passioni, motivazioni, ideali. 

Ricordano i futuri a cui i giovani di allora aspiravano. Del Sessantotto non sono taciute 

le derive di violenza che coinvolsero alcuni militanti. Quando la compagna del 

protagonista verrà sedotta dalla “lotta armata”, tuttavia, egli contribuirà, pur con 

sofferenza, a farla arrestare. E il film si chiude con una nota di speranza: nelle ultime 

scene, il nipote del protagonista parte per un viaggio di formazione in Europa analogo 

a quello che il protagonista stesso, all’inizio del film, aveva intrapreso, ne riceve 

l’eredità, è un nuovo inizio.   

Gian Piero Brunetta, il più autorevole storico del cinema italiano, ha scritto:  

 

La meglio gioventù è un film importante che ripercorre, senza moralismi, intenti didascalici 

o verità precotte o riscaldate, più di trent’anni della nostra storia. Lo fa senza nostalgie o 

abbellimenti, […] consegnandoci una piccola storia che può essere accolta e riconosciuta 

come patrimonio di tutti (Brunetta 2004, p. 451). 

 

In verità la visione del regista non manca di parzialità: mentre articola la sua 

memoria storica dedica poca attenzione a chi nei movimenti del Sessantotto non si 

riconobbe; e degli anni Ottanta e Novanta - i più ostici per chi si richiama al 

Sessantotto, perché caratterizzati da un clima diffuso quasi opposto - non dice quasi 

nulla. Ma ogni memoria non può che essere parziale, e l’intenzione di offrire una 

memoria condivisibile al Paese resta. Al modo lacerante di ricordare quel passato che 

si era consolidato attorno all’espressione “anni di piombo” (un’espressione a sua 

volta ripresa da un film, e funzionale a un tipo di memoria sostanzialmente svalutativa 

nei confronti del Sessantotto stesso), il film intende sostituire la memoria di un 

passato di speranze. Alle quali si intende rimanere in qualche modo fedeli, ma non 

tacendo gli errori a cui quelle speranze si esposero, rispetto a cui si prende posizione. 

Includendo nella propria tessitura le speranze del passato, la memoria storica si fa 

deposito di slanci rinnovabili e si fa anche riflessiva e auto-critica. Le generazioni 
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successive possono sia ricollegarvisi, sia imparare dagli errori: entrambe le cose 

aiutano a disegnare il domani.  

In questo modo la memoria ricorda futuri che si sono immaginati nel passato e 

serve il futuro del presente. È un insieme di nessi che può sembrare complicato da 

pensare, ma in verità è un nesso di cui abbiamo esperienza tutti. Nel modo più 

semplice, si esprime in tutti i casi in cui mettiamo in gioco quella che gli psicologi 

chiamano memoria prospettica. La memoria cioè che corrisponde ad un “tenere a 

mente”. Come scrive con chiarezza Anna Maria Longoni: 

 

… la memoria non riguarda soltanto eventi passati, ma anche eventi, azioni, che si devono 

compiere nel futuro. Ricordarsi di compiere determinate azioni, come fare la spesa, discutere di un 

certo argomento durante una riunione di lavoro, trasmettere un messaggio quando s’incontra una 

determinata persona, è una delle componenti fondamentali della nostra giornata - lavorativa e non 

-, scandita dal ritmo delle ‘cose da fare’” (Longoni 2000, p. 64).  

 

Memoria di qualcosa che avremo da compiere in futuro. Cioè del ricordo di 

esserci proposti qualcosa e insieme del futuro in cui quella proposizione dovrà 

compiersi. Una memoria retrospettiva e prospettica ad un tempo. Come il ricordo di 

un appuntamento.  

È un tipo di memoria quotidiana. Ma, benché possa sembrare un ampliamento 

repentino del discorso, va notato che qui, sullo sfondo, affaccia un aspetto molto 

antico di quella che noi contemporanei chiamiamo la memoria storica. Retrospettiva 

e prospettica ad un tempo era infatti la memoria di cui si parlava nel Vecchio 

Testamento. Ad una memoria poco interessata alle cronologie (semmai alle 

genealogie), ma molto interessata al senso di ciò che si ricorda e alla sua capacità di 

dare a sua volta senso al futuro, si riferiva uno dei comandamenti cruciali della Bibbia: 

Zackor!.  

Zackor in ebraico significa “ricorda!”, e il popolo che lo diceva a sé stesso si 

riferiva tanto alle peripezie del passato (il periodo dell’esilio, l’esodo) quanto ad un 

futuro: ciò che andava tenuto a mente era il patto che lo legava al suo Dio, una 

Promessa.  A voler essere ricordati erano un passato e un futuro, insieme.  

 

 

La memoria storica e i media 

 

In senso laico e moderno la memoria storica, dicemmo all’inizio, serve ai 

soggetti per la propria auto-collocazione nella Storia. Ma è anche ponte di ricordi, di 
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significati e di domande gettato fra le generazioni. Fra le generazioni viventi e quelle 

passate, e fra quelle viventi e le future. 

Nella formazione di ponti come questi, i media giocano un ruolo rilevante. 

Innanzitutto lo giocano nel momento in cui qualcosa viene percepito come parte della 

storia collettiva. Si pensi alle immagini trasmesse in televisione in Italia 

immediatamente dopo l’assassinio di Falcone, o a quelle dell’abbattimento delle Torri 

gemelle di New York: immagini legate alla sensazione di trovarsi, improvvisamente, 

tuffati nella Storia, e che si sono impresse nella memoria come su una lastra 

fotografica, pressoché indelebili (in genere, ciascuno ricorda il momento esatto e il 

luogo in cui si trovava davanti ad un televisore) (Affuso 2010).  

Ma giocano un ruolo anche nella formazione delle memorie successive. Il fatto 

è che, nel loro complesso, i media contribuiscono alla costruzione sociale di ciò che 

ciascuno intende per “realtà”, ma ciò che è socialmente costruito è anche la realtà di 

ciò che appartiene al passato (Grande, Affuso 2012). Stampa, radio, cinema e 

televisione lo hanno fatto per tutto il Novecento. Dato il numero relativamente esiguo 

di emittenti, paragonato a quello odierno, molte delle rappresentazioni del passato 

fornite da articoli di giornale, film e programmi televisivi dedicati alla storia si sono 

diffuse presso pubblici vastissimi. Se gli Stati non erano più in grado di garantire una 

memoria storica comune, lo hanno fatto programmi televisivi e film. Oggi tuttavia, in 

ragione del moltiplicarsi dell’offerta, i pubblici si sono diversificati. Chi legge un 

determinato giornale o segue un dato canale televisivo, chi accede a certi programmi 

a pagamento o sceglie cosa vedersi a casa in DVD, non si forma una memoria storica 

consimile, perché i materiali con cui edificarla sono diversi. (La diffusione di La meglio 

gioventù, citata poc’anzi, è un caso sempre più raro; per restare all’Italia, una serie 

televisiva forse altrettanto importante, intesa a rivisitare la memoria del periodo di 

“Tangentopoli”, 1992 di Accorsi, Fabbri, Rampoldi e Sardo (2015), è stata prodotta e 

trasmessa da un canale a pagamento, e più tardi da una televisione privata, 

raggiungendo un pubblico molto più ristretto).  

Si tratta di una diversificazione dei pubblici cui in anni recenti hanno contribuito 

intensamente i nuovi media. Film e programmi televisivi dei decenni centrali del XX 

secolo potevano ambire a pubblici che coincidevano con una nazione; se parlavano 

del passato, era la memoria storica di un paese intero che contribuivano a edificare. I 

nuovi media hanno pubblici imprevedibili, meno stabili, e di norma segmentati: una 

segmentazione cui contribuiscono tanto la crescita esponenziale dell’offerta, quanto 

nuove e diverse possibilità di iniziativa degli utenti. Eventi mediali di risonanza ampia 

(nazionale o sovranazionale) restano possibili, ma sono eccezionali e del resto, data 
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la numerosità e la velocità degli stimoli diversi con cui ogni tema si trova a concorrere, 

ogni argomento trattato rischia una vita effimera.  

Gli effetti dei media sulla formazione della memoria storica oggi restano 

importanti, ma sono più frastagliati di quanto non avvenisse ancora pochi decenni fa. 

Se volessimo conservare la metafora del ponte per parlare dei rapporti che i racconti 

edificano entro e fra le generazioni, dovremmo dire che oggi questi ponti si 

moltiplicano ma insieme si restringono.  

È il nesso fra memorie individuali e memorie collettive a farsi labile. La nozione 

di memoria collettiva ha senso fin tanto che vi sia un gruppo riconoscibile e dotato di 

una certa stabilità nel tempo, ma in un mondo in cui interazioni off line e interazioni 

on line si mescolano, gruppi diversi si formano, si consolidano e si disfano 

incessantemente, così che più che di gruppi è spesso opportuno parlare di reti sociali, 

cioè di insiemi di relazioni attivabili in modo più o meno sporadico e rispetto a 

esigenze di volta in volta diverse, senza che si formi nulla di simile a un’identità 

comune (Casalegno 2001).   

Il luogo, almeno potenziale, di confronto fra le diverse memorie collettive e 

reticolari è quella che i sociologi chiamano la memoria pubblica (Rampazi, Tota 2007). 

Questa è l’insieme di immagini del passato che, in un momento dato, non solo 

circolano fra determinati aggregati di persone, ma sono intese come pubblicamente 

rilevanti e sono pubblicamente discusse. È la memoria in quanto oggetto della sfera 

pubblica.  

È per definizione uno spazio aperto, lo spazio in cui diverse memorie dialogano 

o confliggono riguardo certi criteri di selezione, di plausibilità e di rilevanza relativi al 

passato, esponendosi ciascuna alla critica che altre memorie esercitano. Le memorie 

individuali ne sono influenzate perché l’esistenza di discorsi pubblici riguardo a certi 

passati offre a ciascuno strumenti per riconoscere i propri stessi vissuti; la loro 

assenza, al contrario, può spingere anche i singoli al silenzio.  

Rispetto alla memoria pubblica, i new media sembrano in prima battuta 

rivitalizzarne le dinamiche: corrispondono a una democratizzazione della sfera 

pubblica che dà spazio e voce a una pluralità di memorie altrimenti confinate nel 

privato.  

Tuttavia, va anche osservato che tale democratizzazione si è rivelata inquinabile 

molto facilmente da interventi organizzati (si pensi alla diffusione di fake news). E del 

resto, anche laddove non ci siano manipolazioni, è vero che l’eccesso e la 

frammentazione dei flussi discorsivi che caratterizzano il web limitano l’impatto di 

ogni singola voce, spesso confinandola non solo ad una presenza temporalmente 
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effimera, ma anche limitata a gruppi di utenti la cui disponibilità o capacità di 

interagire con altri possono essere tanto scarse da rendere assai modesto il carattere 

“pubblico” di queste memorie: la segregazione reciproca delle reti che le animano 

possono essere tali da generare quella che alcuni chiamano una “balcanizzazione” 

della sfera pubblica, e dunque della memoria stessa.  

Tutto ciò avviene sullo sfondo di quello che va considerato l’impatto maggiore 

di internet: la crescita esponenziale della memoria sociale. Se per “memoria sociale” 

intendiamo l’insieme di tutte le tracce del passato conservate entro una società, è 

evidente che questo insieme si amplia oggi in modi inediti. Si tratta un archivio (o 

meglio di una moltitudine di archivi) di dimensioni straordinarie. Ha potenzialità 

immense, ma presenta anche problemi. Il troppo a volte si tramuta in niente. Un 

archivio non significa nulla senza criteri di classificazione dei materiali e possibilità 

organizzate di recuperarli.  

A prescindere dai problemi tecnici (specialmente la rapida obsolescenza dei 

sistemi di linguaggi informatici usati), il problema oggi sta nella classificazione di ciò 

che è archiviato, e ancor di più nella gestione delle attività di recupero: queste sono 

affidate a motori di ricerca il cui disegno sfugge alle competenze e all’azione di ciascun 

utente, configurando di fatto un dominio occulto sulla funzione di retrieval da parte 

di chi gestisce i motori. 

Presi nel loro complesso, insomma, internet e i nuovi media sembrano aver 

provocato una enorme estensione di ciò che è memorizzabile, ma una corrispettiva 

frammentazione e per certi versi una progressiva evanescenza di ciò che può venire 

definito memorabile.  

Ma con le diagnosi nette si deve essere cauti. Il web è anche l’ambiente più 

propizio all’emersione di quelle che si potrebbero chiamare “correnti di memorie”. 

Con questa espressione ci si riferisce a tracce del passato che permangono nelle 

pieghe della memoria sociale e si prestano ad essere riattualizzate da soggetti, in 

tempi e in luoghi imprevedibili. Si tratta di una sorta di serbatoio in disuso, in cui 

convergono contenuti legati specialmente a “valori esclusi dalla società centrale” 

(Namer 1997, p. 271). In questi contenuti, singoli o gruppi possono imbattersi, 

riattualizzandoli. È quasi una memoria carsica. Scorrendo fra tempi e luoghi diversi, 

questi contenuti possono entrare a far parte della memoria storica di individui o 

gruppi non necessariamente in contatto fra di loro, costituendo legami significativi 

inediti fra passato e presente.    
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Memoria storica e atteggiamenti culturali 

 

La comparsa di internet, dei computer e più recentemente di smartphone e 

simili artefatti appartiene alla storia della progressiva capacità umana di esteriorizzare 

la memoria attraverso supporti tecnologici. Nel corso dell’età moderna le tecnologie 

hanno offerto strumenti via via sempre più potenti per preservare e per riprodurre le 

tracce del passato. Gli atteggiamenti culturali a riguardo sono stati e sono tuttora 

contraddittori. Per un verso, la modernità consiste in una crisi ricorrente delle 

tradizioni: il passato perde il carattere di normatività per il futuro e, nella misura in 

cui il tempo si “accelera”, le aspettative nei confronti del futuro divergono sempre più 

radicalmente dalle esperienze passate. Ciò porta a una svalutazione della memoria 

storica (Hartog 2003). Ma vi sono anche tendenze contrarie. La modernità è stata 

anche l’epoca di istituzioni e attività originali come i musei, il restauro o l'antiquariato, 

e della diffusione di un sentimento come la nostalgia (il cui nome, non a caso, è stato 

coniato solo alla fine del Settecento). Ed è l’epoca dell’autobiografia: un genere 

narrativo che, in nome dell’importanza attribuita ai processi di individualizzazione di 

ciascuno, promuove un’attenzione dei soggetti al proprio passato biografico che, 

quanto a diffusione, non ha alcun precedente nella storia. Un’attenzione a cui parte 

degli strumenti oggi disponibili (si pensi in particolare alle piattaforme social) dà oggi 

nuovo spazio e impeto.  

 Ciò che ha più caratterizzato i rapporti fra la modernità ed il passato è stata la 

nascita di un’acuta consapevolezza della distinzione tra presente, passato e futuro: è 

solo grazie a questa consapevolezza che il passato si presta ad una conoscenza 

propriamente storica, attenta cioè alle cronologie, alle date. Questa consapevolezza 

pare, agli inizi del secolo XXI, affievolirsi. In ciò molti ravvisano un cambiamento 

culturale rilevante. Ma la memoria storica non è “storica” necessariamente nel senso 

moderno del termine: consiste in un legame di senso tra passato, presente e futuro 

che può fare a meno di cronologie accertabili, e che può rintracciarsi in ogni società 

umana, risalendo per le sue origini, in fin dei conti, ai culti dei morti (Assman 1992). È 

una constatazione che deve renderci scettici nei confronti di caratterizzazioni della 

contemporaneità che la dipingono come un’epoca “senza memoria”. Il timore esiste 

(quanta fantascienza è dedicata a questa preoccupazione!). Ma un certo legame fra 

passato, presente e futuro è consustanziale all’umano: come ha scritto una attenta 

critica degli eccessi diagnostici dell’idea del “presentismo”, in ogni caso il presente 

non si basta: “non è abbastanza per funzionare da solo, non è autonomo” (Pellegrino 

2019, p. 23).   
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Il “presentismo”, ovvero la marcata accentuazione del presente, la 

concentrazione quasi esclusiva della nostra attenzione su quest’ultimo, è un aspetto 

della condizione contemporanea, ma conosce controspinte. Queste si avvertono negli 

atteggiamenti individuali che esprimono una certa capacità e un desiderio di navigare 

dentro il tempo (fra cui l’interesse per le scritture autobiografiche, già citate, a cui va 

aggiunta la proliferazione dei diari). Ma si possono riconoscere anche in atteggiamenti 

collettivi. L’adesione incondizionata al presente fa il gioco di diversi interessi 

economici e politici e ha qualcosa di una ideologia, e come ogni ideologia si presta a 

contestazioni. Entro la memoria pubblica, i movimenti sociali sono attori rilevanti: 

elaborano memorie alternative e lottano per proporne l’importanza agli altri 

(Eyerman 2016). Vicina alla logica dei movimenti vi del resto quella delle associazioni 

della società civile che, in numero crescente, si occupano della memoria di vittime cui 

la società nel suo insieme sembra prestare poca attenzione. Si tratta di un fenomeno 

crescente.  

Emblematicamente, pensiamo in Italia alle associazioni di famigliari di vittime 

di mafia. In questi casi un dolore privato chiede di diventare un lutto collettivo. La 

memoria storica individuale chiama a sé la sfera pubblica. Per chiedere giustizia ma 

anche per promuovere l’attenzione della società tutta per quella che è di fatto una 

minaccia alla collettività.  

Come diceva Giovanna Giaconia Terranova, vedova del giudice Terranova, 

assassinato assieme all’agente Mancuso a Palermo nel 1979:   

 

“Il passaggio dal privato al sociale, quando si ha la forza di farlo, è una scelta profondamente 

sofferta, dettata dalla consapevolezza che via via si va acquisendo che la tragedia di cui siamo 

stati vittima, il lutto che ci ha colpito, non sono più fatti soltanto personali, ma il nostro lutto, 

il nostro dolore, appartengono alla collettività…” (cit. in Siebert 1995, p. 38). 

 

Quello di donne come Giovanna Terranova (che alla promozione di associazioni 

di donne contro la mafia si è poi attivamente dedicata) è un atteggiamento 

evidentemente del tutto contrapposto a quello inteso in una cultura “presentista”. Il 

mancato riconoscimento della rilevanza collettiva di un passato doloroso è sfregio 

ulteriore a quel dolore, ma svela anche certe complicità del “presentismo”: come lei 

stessa si trovò a denunciare, le istituzioni possono a volte configurarsi come attive 

“imprenditrici dell’oblio”, e ciò in cui si impegnano associazioni come quelle legate 

alla vittime di omicidi che altri vorrebbero scordare (e a volte censurano attivamente, 

rispetto a cui inquinano le prove, impediscono l’accertamento delle responsabilità) 
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consiste in vere battaglie civili, dove la memoria storica è sia strumento, sia la posta 

in gioco.  

 

 

Conclusioni 

 

Come tutta la modernità, la contemporaneità è ambivalente nei confronti della 

memoria. Da un lato questa è tema politico e tema biografico la cui importanza non 

decresce; dall’altro, la velocità dei cambiamenti riduce l’interesse per il passato e 

dunque per la memoria stessa. Sono due tendenze entrambe attive e contrastanti. 

Sullo sfondo, l’enorme accrescimento della memoria sociale e la moltiplicazione degli 

sguardi sul passato rendono difficile, o comunque frammentata e sempre 

contestabile, la scelta di cosa considerare memorabile. 

Gli studi sulla memoria non accennano a diminuire di importanza. Vi 

concorrono molte discipline. A filosofia, psicoanalisi, psicologia e scienze sociali si 

aggiunge oggi il contributo delle neuroscienze. L’allungamento della durata della vita 

comporta fra l’altro una crescente rilevanza dei disturbi della memoria legati 

all’invecchiamento, e motiva finanziamenti importanti alle ricerche sul tema da parte 

delle industrie farmaceutiche.  

Ma la memoria storica riguarda tutti. Non è un problema medico, e neanche un 

semplice problema di istruzione. Non si risolve in mera conoscenza del passato: 

comporta l’appropriazione soggettiva di certi elementi del passato e la loro 

trasformazione in momenti costituitivi di ciò che si può chiamare l’esperienza di cui 

siamo portatori.  

A questo riguardo, il principale avversario forse è l’accelerazione della vita. Già 

nella prima metà del Novecento lo sottolineava Walter Benjamin, secondo il quale la 

vita fréttica, e frammentata in ambiti e in episodi scollegati, rende difficile la 

formazione di esperienza in senso proprio. Si hanno molte esperienze e si può non 

avere esperienza. Come sintetizza il punto Hartmut Rosa, Benjamin distingueva  

 

“… tra Erlebnissen (cioè episodi di esperienza) ed Erfahrungen (esperienze che lasciano un 

segno, che si connettono alla nostra identità e sono rilevanti per essa e per la nostra storia). 

E suggeriva che ci stavamo avvicinando a un’epoca ricca di Erlebnissen e povera di 

Erfahrungen (Rosa 2010, p. 111). 

 

Ma ciò significa non essere in grado di orientarci: 
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“… dimentichiamo di fare del tempo delle nostre esperienze il ‘nostro’ tempo, così gli episodi 

dell’esperienza e il tempo dedicato ad essi ci restano alieni. Tuttavia, una mancanza di 

appropriazione delle nostre azioni ed esperienze non può che portare a forme più o meno 

gravi di alienazione da sé” (ivi, p. 112). 

 

Non essere capaci di appropriarci della nostra esperienza corrisponde in fondo 

a non saperci confrontare con le nostre eredità: tanto quelle che noi lasciamo a noi 

stessi e ad altri nel corso della nostra vita, quanto quelle che altri hanno lasciato a noi.  

Qualcosa ereditiamo sempre. Ereditiamo le condizioni entro cui ci troviamo a 

vivere; ereditiamo a volte beni materiali; ereditiamo comunque certi elementi 

culturali. Possiamo esserne consapevoli o meno, ma con ciò che ereditiamo abbiamo 

a che fare. Scordarsene non cambia le cose, nel senso che ciò che abbiamo ereditato 

può contare inconsciamente. Esserne consapevoli, al contrario, permette di 

esercitare certe scelte. Massimo Recalcati ha scritto che “per poter possedere 

autenticamente ciò che hai ereditato devi riconquistarlo” (Recalcati 2011, p. 19). Vale 

per ogni eredità, e anche per quelle a cui attribuiamo un valore negativo (anche se 

queste sono il tipo di eredità più difficile da trattare, innanzitutto perché tendiamo a 

negarlo esattamente in quanto “eredità”).  

La memoria storica è con tutto questo che ha a che fare. È un nesso significativo 

che viene costruito fra il presente e il passato; è la scelta di cosa portare con noi in 

futuro.  
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