La cura della memoria storica nelle scuole

Provo a riassumere alcuni ragionamenti sulla memoria e sul suo valore, tra quelli cui più ho dedicato tempo e applicazione, consapevole della necessità, per seguirli, di fare uno sforzo di ribaltamento dei luoghi comuni al riguardo. In primo luogo, mi riferirò alla memoria come diritto, più che come dovere a cui solitamente richiamiamo i nostri allievi. Il diritto alla memoria è tra i diritti costitutivi della cittadinanza (militante, cioè non passiva, amorfa, casuale), come quelli all’istruzione, alla salute, alla casa, al lavoro. 
A sua volta, poi, è la memoria stessa ad avere i suoi diritti, che sono quelli di garanzia ad essere trasmessa, intera e senza interferenze o strumentalizzazioni.

Un secondo punto riguarda l’associazione mentale che si è portati a compiere, in maniera che si ritiene naturale, tra memoria e dimensione temporale del passato. Anche qui, il punto è rovesciare il senso comune e collegare la memoria al futuro, nella consapevolezza ragionata, e ragionevole, che la “memoria batte nel cuore del futuro” e che non esiste progetto possibile di vita senza avere solida e ben articolata conoscenza del passato, trasmessa appunto da memoria e storia. Memoria e futuro, insomma, così come memoria e progetto di vita, della vita che è davanti a noi, ancora da vivere e nei confronti della quale possiamo avere come un sentimento di smarrimento, addirittura di paura, se non avessimo la risorsa-memoria a orientarci nel salto verso l’avvenire.  
Qualche parola ancora su quella che suole definirsi “memoria condivisa” e di cui si sente spesso lamentare la mancanza nella coscienza degli italiani, tradizionalmente inclini alla divisione e alla contrapposizione, secondo la storia plurisecolare che il Paese ha mostrato e mostra. La questione è stata sollevata, di recente, a proposito del conflitto tra fascismo e antifascismo, ed è stata da più parti intesa ed utilizzata per sostenere l’esigenza della pacificazione e, più maliziosamente, della parificazione tra le due scelte di campo. È un punto delicato ma con assoluta tranquillità deve convenirsi sulla opportunità che esista una memoria condivisa tra gli italiani, ma questa non può significare dare colpi di spugna ad un passato che è stato di lotta frontale, tra concezioni, visioni e pratiche del mondo totalmente opposte. È possibile tuttavia costruire memoria condivisa a partire dagli esiti, dai risultati del conflitto: nel caso in questione, a condizione che si riconosca che il risultato in parola è stato il ritorno alla libertà e la democrazia per tutti, anche per coloro che si erano schierati a sostegno della dittatura, della guerra, del regime totalitario.

Infine, sotto la suggestione della tematica giustamente in auge, dei Beni Comuni, ritengo che anche la memoria debba ritenersi tale, se è vero quanto sostiene Stefano Rodotà, essere beni comuni quelli “funzionali all’esercizio di diritti fondamentali e al libero sviluppo della personalità, che devono essere salvaguardati sottraendoli alla logica distruttiva del breve periodo proiettando la loro tutela del mondo più lontano, abitato dalle generazioni future”.

Concludo con due citazioni (come la precedente tratte da articoli di giornale – la Repubblica e il Manifesto, in particolare di pochi giorni fa) da due studiosi non italiani ma ben addentro ai fatti di casa nostra: Iain Chambers e Sarantis Thanopulos, storico e sociologo il primo, psicologo il secondo. Per il primo, “la memoria non è un oggetto perduto, avvolto e nascosto nelle pagine polverose del passato, ma piuttosto il motore di pratiche tutte contemporanee, che a loro volta promuovono futuri”; per il secondo “Un popolo ricorda la sua storia se ci vive dentro, se le lezioni della storia sono diventate parte della sua sensibilità, del suo modo di riconoscere e di interrogare le contraddizioni della sua esistenza. La memoria storica alloggia nella società civile e nelle sue istituzioni politiche e culturali, nella partecipazione attiva e organizzata dei cittadini alla vita sociale, nell’incontro tra la tradizione e i processi di trasformazione. L’incontro tra la continuità e la discontinuità crea la storia, la permanenza difensiva nella continuità crea contraffazioni e rappresentazioni mitiche della realtà. Perdita di memoria significa perdita di progettualità. La memoria richiede la sedimentazione dell’esperienza e la sua elaborazione”.  
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