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Presentazione 

 
La nostra storia recente è stata segnata dall’esperienza drammatica dei sistemi totalitari: è un dato che accomuna tutti i 
paesi ed è ancora viva nella memoria. 
La complessità della storia dei nostri paesi mostra che la divaricazione tra comunismo e fascismo, come due esperienze 
diverse e in contrasto, relegate in due aree anche geograficamente distinte, non è adeguata a rendere ragione 
dell’accaduto. 
La maggiore attenzione che oggi viene prestata all’aspetto della memoria, ha mostrato inoltre l’esistenza di memorie 
diverse rispetto a fenomeni storici comuni, che di questi fenomeni mettono in risalto aspetti e contenuti particolari. La 
memoria può così aiutare la ricostruzione storica. 
Una specifica attenzione merita la memoria ebraica, l’esperienza dell’Olocausto e le sue conseguenze nelle due aree 
europee, rivelatrice di censure importanti se la si colloca in una prospettiva di storia comparata dell’Est e del’Ovest 
dell’Europa. 
L’esercizio della memoria conduce infine all’assunzione di responsabilità, a scelte  riparatrici nei confronti passato e a 
scelte coraggiose verso il presente.  
Rispetto a queste problematiche, possiamo specificare il tema generale del nostro progetto europeo in questi quattro 
punti: 

1) Il totalitarismo o i totalitarismi? 
2) Genocidi e persecuzioni a confronto: memoria della Shoah vs memoria del Gulag?  
3) La resistenza al totalitarismo: Giusti tra le Nazioni e Giusti nell’esperienza totalitaria comunista? 
4) La memoria e l’insegnamento della storia: prospettive ed esperienze. 
5) Discussione e sintesi. Dalle comunità di memoria a una memoria europea condivisa. 
 

 La finalità  del Seminario è quella di giungere, attraverso il dibattito  attorno a queste problematiche, ad un punto di 
vista comune sulla memoria europea e all’individuazione di contenuti e di metodologie per poterla trasmettere a scuola 
all’interno dei programmi disciplinari. 
La grande risorsa del nostro Seminario sarà rappresentata non solo dal collegamento che potremo realizzare a Varsavia 
tra ricercatori/esperti ed insegnanti, ma anche dal fatto che i partecipanti, provenendo da tre diversi paesi, sottoporranno 
all’attenzione degli altri contenuti e sensibilità differenti. 
Il Seminario è da considerare  come una tappa del progetto europeo 2008/2009, che prevede anche la realizzazione di 
un Viaggio Studio per studenti in Romania (Bucarest – Cluj dal 5 al 10 marzo 2009) e il Convegno che si svolgerà a 
Bologna presumibilmente nei giorni 22/23/24 Aprile 2009. 

  
 

           

 
                 

 

 


