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Da decenn
ni ormai, co
on la fine della guerra
a fredda e i mutamentti dello scen
nario intern
nazionale, i
processi di ridefinizio
one delle memorie pub
bbliche naz
zionali hann
no innescatto in tutta Europa
E
del-le vere e p
proprie gue
erre di mem
moria. In Ittalia, in parrticolare, i conflitti tra
a memorie contrappo-ste si affia
ancano a re
eiterati tentativi di rid
definizione dell’identità
à nazionale
e all’insegna della co-struzione di presunte
e memorie condivise, alimentati da un inte
enso uso po
olitico del passato.
p
Sii
assiste cos
sì all’istituz
zione di nuove date d
del calendario civile, come
c
la Gio
ornata dellla Memoria
a
per le vittime della Shoah
S
e il Giorno del Ricordo pe
er quelle delle foibe; al confrontto fra revi-sionismo e anti-revis
sionismo su
u fascismo e Resistenz
za; a un diibattito sui crimini di guerra ita-liani nelle colonie e nei
n territori occupati d
durante il se
econdo con
nflitto mond
diale; e all’iimpegno in
n
prima perrsona dei presidenti
p
della
d
Repub
bblica (Ciampi, Napolitano, Matttarella) ne
el costruire
e
una memo
oria pubblic
ca nazionale lungo l’assse Risorgimento, Gra
ande guerra
a, Resisten
nza, Unione
e
Europea.
Ma, come mostra questo volum
me, dietro g
gli attuali processi di rielaborazio
r
one del pas
ssato vi è –
come sem
mpre – una più ampia posta in pa
alio, che to
occa le pros
spettive futture della democrazia
d
a
in Italia e in Europa.
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