
P artiamo dall'inizio. Come è urbanistica, sociale, delle memorie 
nata l'idea d i  creare un labo- Chi personali e della raccolta di documen- 
ratorio didattico incentrato ti. Abbiamo anche rivisitalo un luogo 
sul tema della memoria? che non c'e più. la Poligrafica Salvati. 

Nel 1996. l'anno del terremoto. L iiciana durante i tre mesi di verleiiza srndaca- 
Brunelli tenne, per conto del Comune di I le e di occvpazione della fabbrica. dal 
Foligno, un corso di didattica della sto- dicembre del '68 ai primi mesi del ' 6 9  
ria presso la nostra scuola. Cominciam- Un lavoro fatto d'intesa con i sindacati 
mo allora a dirci che ci sarebbe voluta e che ha permesso di rimetlere in cir- 
una struttiira permanente che si occu- colazione uri dociimenlo che esisteva. 
passe dell'aggiornaniento degli irise- ma clie nessiino conosceva: il Diario 
gnanti nel campo della didattica della 
storia, con una  articolare attenzione RmmEm a Fausto Gentili g~ornaie edell'occupazione, ora digita- 

lizzato. redatto da l i t i  operaio che ~ i o r -  
alla co"dizione contemporanea e al LABORATORIO MULTIMEDIALE REGIONALE .DI DIDA-~~IC-, n0 per giorno raccolse e iiicoll0 i ri;agli 

'tema specifico della niemoria. perché ci DOCUMENTAZIONE E RICERCA SULLA MEMORIA, LASTORIA . di giornale e i volantiiii che racconta- 
accorgevamo che la cosa interessante LOCALE E ,IL NOVECENTO, L'OFFICINA DELLA MEMORIA È vano la vicenda. 
era intervistare le persone. farle parla- ATTIVAA FOLIGNO DALLA FINE DEL 2004: UN INTERESSAN; Tra i vostri progetti c'è anclie qiiello 
re, vedere non solo come i falli si erano TE ESEMPIO COME si POSSA PROMUOVERE UNA DIDAT- della costituzione di un archivio tlidalti- 
svolti ma come si erano tradotti in TICA DELLA'.STORIA INCENTRATA SUL~IMPORTANZA DEL co delle scuole del territorio folignate. 
coscienza collettiva. Se un laboratorio VISSUTO, VALE A DIRE DELLA SOGGETTIVITA COLLETTIVA E . Vuole parlarcene? 
di scienze sperimentali già esisteva a QUELLA DEI SINGOLI INDIVIDUI, E DI COME SI POSSANO A parlire dai prodotti delle sirigole 
Foligno. di grande qualità e mollo atti- AWICINARE GLI STUDENTI ALLA COMPRENSIONE DELLA scuole connessi all'iiisegnamento 
vo, la nostra proposla era quella di for- STORIAATTRAVERSO IL CONTATTO CON LE TESTIMONIAN- della storia, abbiamo valutato l'utilità e 
nire le scuole cittadine di un laboratorio ZE DIRETTE. E CON I LUOGHI DELLA MEMORIA PRESENTI la possibililà di cosliluire i i r i  archivio 
didattico con un orientamento umanisti- NEL TERRITORIO. FAUSTO GENTILI. PROFESSORE DI FILO- didattico territoriale. Conie priiiio 
co, riservando una particolare attenzio- SOFIA AL LICEO "FREZZI" DI FOLIGNO, IL DIRETTORE E passo abbiamo realizzato una mostra 
neai tema della storia e della memoria. COORDINATORE DEL LABORATORIO. per dare visibilità ai lavori delle scuole: 
Perché questo tema e non altri? abbiamo esposto circa 80 prodolti - 
Perche già da tempo era in atto nella nostra città lezza metodologica ai lavoro didattico che gli inse- anche multimediali -d i  17 scuole. 11 dell'obbligo e 
un lavoro di riconquista dei passato sia da parte gnanti avevano fino a quei momentosvolto in 6 medie superiori. Gli argomenti delle ricerche 
delle scuole - dalle elementari alle superiori - le cui maniera spontanea, dail'altro, essendo aperti a sono variegati: si va dalla storia del luogo (Palaz- 
interessanti esperienze didattiche avevano pro- tutti, hanno perniesso diaprire una riflessione e di zo Triiici. lo Zuccherificio. la ferrovia. le periferie) 

.dotto nel corso degli anni una grande quantità di alimentare un dibatlito nella vita culturale della ad argomenti più specifici come la guerra. la Resi- 
- . - . materiale,, sia dalla sensibilità e dall'attenzione città e della regione. Con uno sguardo alla storia stenza, la Liberazione. Alla mostra e seguito un 

dimostrata dalla città. con il contributo delle istitu- locale, dove la dimensione del tempo si è alterna- convegno. Adesso vorremmo promuovere iin 
zioni e la collaborazione di singoli studiosi. Tenen- ta a quella dello spazio, abbiamo poi preso dei corso di formazione per 'creare i referenti dell'ar- 
do conto di questo insieme di fattori. oltre che luoghi tipici della storia cittadina, e vi abbiamo por- chivio. cioè insegnanti che nelle singole scuole si 
della disponibilità culturale e finanziaria della Fon- lato gli studenti per edificare.sul terreno, in qual- facciano carico di un ulteriore lavoro di ricerca sul 
dazione Cassa di risparmio di Foligno. riuscimmo che modo per ri-attualizzare, le vicende e le storie passato. E poi soprattutto voglianio che si stabili- 
a concretizzare: quelle idee e a creare l'officina che la città di Foligno aveva vissuto, scano dei metodi di arcliiviazione. 
della memoria. Dove si cono svolti questi percorsi didattici? Con chi avete collaborato nel corso di questi 
L' "officina" si presenta come un vero e pro- le esperienze significative, la gita anni? 
prio laboratorio Che in bicicletta di fine anno scolastico al cimitero di Abbiamo avviato positive collaborazioni con I'lsuc 
avete dato a questa dimensione? guerra di Rivotorto di Assisi: il primo anno erava- (Istituto per la storia dell'umbria contemporanea ),, 
Fin dal principio rendere mo in 150, il secondo ih 250. Anche quest'anno si che si e occupato di tutta la formazione che abbia2 
questo di dare un ripeterà, arricchita da letture di testi e dall'esecu- mo fatto; Coni'lcsim (Istituto per la sloria e la CUI- 
evidente alla degli insegnanti sull'usO zione di musiche in modo che la pedalata aumen- tura di impresa "F. Momigiiano")di Terni; con la 
delle finalizzate alla didattica. Il primo ti il suo sedimento culturale presso. gli studenti. casa editrice Bruno Mondadori che è una dei prin- 
corso a petsonale tecm Sempre in questa dimensione di riscoperta degli cipali produtlori di testi di didattica della storia 
'nicO e studenti. ha fornito le e le spazi, C'& stato un bel lavoro intornoalle case dei delle scuole; con il Teatro.di Sacco. per cui abbia- 
Petenze necessarie gestione di questo labO- ferrovieri di Viale Ancona, un lungo steccone di mo predisposto dei materiali (lesti. sceneggialure. 
ratOriO. Si è un di figure case costruite subito dope la realizzazione delle documenti) che nei quadro del progetto Educazio- 
di presenti delle cui officine delle 'ferrovie dello stato, Novantasei ile Universale: diritti e mem0ria per ogni essere 

di tutOraggio e nelle atti- appartamenti che sono li da ottant'anni e dentro UmanO, Sono stati allestiti e messi in Scena dai 
. del laboratorio stesso. Subito dopo. attraver- cui è tanta parte della memoria cittadina: partecipanti ai Laboratori teatrali per studenti e 

So la collaborazione della casa editrice Bruno penso alla condizione operaia, vicenda dei per adulli nel 2004-2005. Infine, l'officina della 
Mondatori, abbiamo realizzato un altro. breve fascismo e dell~antifascismo, ai,ferrovieri che sono memoria ha promosso. d'intesa con dite agenzie 

corso finalizzato a fornire strumenti per la ricerca stati il nucleo portante della sindacalizzazione a italiane e cori istituzioni culturali di altri sette paesi 
storica in internet: come riconoscere alliinterno 

Foligno - le manifestazioni Sindacali e icortei par- europei, un Progetto nel quadro dell'azione sacra- 
della rete i siti, come prelevare materiale, tradurlo tivano da li - penso allo S\iiluppo urbanistico della tes-Minerva della Commissione europea denomi- 
in altri formati ecc. 
Tornando al della memoria, iniziati- città. L1 abbiamo fatto un corso di formazione agli "Mhm: HistOry Ora 'Ot- 

insegnanti coordianto da Fabio Bettoni, a cui toposto all'approvazione degli organismi comuni- 
ve avete promosso? 
sempre d.intesa con la casa editrice Bruni Mori- hanno partecipato gli insegnanti con le loro espe- 
datori, abbiamo organizzato una serie di incontri rienze didattiche e i testimoni, cioè quei cittadini Barbara Medici 

di fomlazione rivolti agli insegnanti, ma aperti alla che li hanno vissuto e che si sono attivati con i 

partecipazione ,.,i studenti e cittadini, sul tempo e loro ricordi, e le loro testimonianze. Guesto corso 

. la memoria cui hanno intellenuali di ha consentito di interagire sia con le classi ele- 

. una certa (da ~ ~ d l ~ ~ ~ k ~  a ~ ~ l l i  della mentari sia con quelle medie e superiori ed B 
. . 

Loggia, da De Bernardi a Rulli), Tali incontri, se da approdato-a una specie di convegno finale in cui 
un lato si proponevano di fornire una consapevo- ci si è scambiati i risultati delle ricerche che si 

sono mosse sul terreno della storia economica. 
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cliiniito meno vaga. L'irisec]riaiili, Iia protiotto un lato al Cniiiitato sc:ieiiIificn 11ri-(:Iiit qiri lini1 iriit~ r i n r i  

. , , iiialeriale di iriclagine la\,oraii<li> siilla cai-togralia pii" vriiire nieric) r,ci?llii d ie  fi il r i i a l i i ~ i ~  ~ii i i i i : i l i i lr 
l .  

l i ' siilla aer~ofoloqran~nieliia. per ai~ilarli a prendere dell'Ofticiria della irieriioria. clie i. il ~ n c ~ ~ t i i r l ~ i  c:riti In 
, . -. ,,.:\,i .,.- ,- r;?*'*iF? dz . ,  tiilte le coortlinate spaiiale. far vetlere coiiie era sciid?. e cliiiiidi iiiin ~iiecisn ntlivii?:i:.i~~iir rlrl117 
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e eiritorio i r a  e i fosse l i~~se l ia~ i ie i i tn  presen7a (legli iiisi.!~iiarili alliiilrtno rlrl1'Offir:iii:i 
, . 'S . - .  

I ; P ,  . . , , . , ! - ' ntlimle di Sl~orlella Mniirii legato all'edilizia resi- 
'.. . , .. 

, , . .. .. . . *-: , ... . , ,:_.e, . <  i >$23i<ic; . .  'i?.?! . &iii4nIc ~~ i i l i l ~ l i ca  (Pcop). ed è venuto fuori un bel L/\ MEMORIA È UN PROCEsSC) 

/ 
niateiiale. Vorrei ora aggiungere qiialclie irlen clie 

. io avrei per q~iello clie riguarda il nostro Novecen- CONTINUO 
[o. IJna 6 I'idpn(ifira7i0np tli inpinoria laica, che LJciana Rr~lnelli: C ~ r t ~ ~ l l ~ i i t r ?  il d i ~ c o i - ~ < i  t r i l i  [C! 

DALLA RICERCA "ALTI\" ALLA a Foligiio passa e ~ s ~ ~ ~ ~ i a l i i i e i l t e  per 1111 lavoro sriitile 6 LIII (lisrr>rso (li llaso, ;iiirli~? ~ i r i r l i ~  

serio su Doinenico Rnnetlelti lioiicalli: ci sono i i r~ i  vediaino In srii«ln conio il liiocio i11 ri i i .  
PRATICA DIFFUSA ari<:lie altri liersonaygi nel periodo del ririino Nove- iriteraqeiitio niicilie cnii I? r:ciiiilir~In117r? 

abio Rettoni: lo ererlo rl ie ri siario i11 noi celllo, fili" a( fa~Cislrln, ina snrlo tiitli iri clilalc~e estc?rne. si costr~iiscniin dei lirriccssi: i i ~ r i  sriliovn- 
dei conviiiciin~riti. rna C'+ ~IICIIR iin 11at11 (li nio(10 ~ol ld i~iol iat i  d$)l(.il7)[]rollfa (:lle (13 DOlllelli~O 111Icrei il tcriniiie "ofliciria" tlrllri riiciiioria. clir sta 
aniicizia. di rispotlo r~r iprnco s di ?cilida- Roncalli, (:he è ad Ieinrio inazzirliano e garil,al- proprio n cigiiificare un raopriito r r i i i  In riiririorin e 
rida. Oiiindi I'attivith tlcl Cornilato scientifico dilio, Callro ljnssagc~i~), Cili occorreret>l,n- coli il pnssato. iiii i-n1111ciitn (li Iriliornlciriri, rfi i.ristrii 

f~inziona perclih c'i. Faiislo Gentili fn (!a rac- teinpo, soltli urla ~~~~~i~~ (li voleilterosi, è avvia. zione. Oiiesln ~lerclik. n tJiffrrrii;.n tlrl ~ins<:ilri. 
cordo tecnico-operativo, e c'P il f»nclariiontale con- rc [in percorso prosoptlgrafico, coslr~izione di "no le istit~i7.ioni clic ogqi gcstisc'orio In qinii [inile 
lribirto di 1-iiciana Br~irielli che ha costituito il ~ioi i te un arcliivio ,,rosopoqrafico potrebbe essere inte- del discorso siilla nirnioi i:]: ~ i i i i i i~toro.  SCII~IR, 
efficace tra l'idea iniziale e I'iiisieine degli irise- ressante: ariche conle riiprnoria del iiloviliiento co~iicllii. ?(;C. Qciirirli il rnlll'oito drI1'OMc'iii;i rlrilla 
gnanti. Il ciclo delle conferenze siilla memoria Q ~eiiiocra~ico e operaio, la e la distriizio- iiieiiioria cnn le scliole è i11 l?rirnn Ii~cigo i i i i  Ir>ritnli- 
Stato il pa~~;i(]gi0 liodaie della rifles~ione i l let~t lo-  ne di arcliivi, la dispersiorle di rilateriali a staiiipa o V0 di cogliere anciie la soiierila7ioric isIitil?iril~nl~: 
logica con gli irisegiiaiiti: io lo sento perché cono- colllunq~ie di maleriali ,irotlotli, è stata massiccia: vedi il giorno della iiieiiioria: 1)siii Inrf! di c~iirsta 
sco tanti insegnanti. se ne parla. e ha lasciato una però iiello stesso teiiipo ci sono ancora tanti seg- sollecitaziorie ~ i i i  niorneiilo di arinlisi (:i-itirn. (li 
bella traccia. La seconda osservazione clie faccio inenti e sediilierlti elle possofio essere raccolti e disciissiorie. di visione crilica (lella rririiiorin. e iiori 
è che noi abbiamo fallo cin ~f?rninario siitie case dei che poIrebhero dare dei bLiorii risLil[ati conoscitivi, solo cel~brativa. retorica. Oiiiiitii il fi,iii3 (I~IIc' ricor- 
ferrovieri. le case operaie dette il "caserinone", e gli Interessar& sarebbe rion s o ~ ~  quello clie rigciarda ren7e islitu7ionali. l'Officina cerca tfi rir:iillocnrlo 
elementi iritnressanti sono: in prinio I~iogo, la par- 1, storia del nioviinenlo derilocra~ico, ma anche iina dentro un contesto c l i  ricerca. rigtiarrlo al inpiiorto 
tecipazione nioito attiva Cie(11i ilisegllanti: in Secon- buona raccolta di dati sii qllello clie & stato il fasci. con i luoghi; per esempio alcurii progelti ditlnttici 
do luogo. abhiaino pensalo di legare alla attività locale, però tutto clciesto rion 1 ' 1 , ~  mai hanno cercato di vedere coiiie il passalo. In Resi- 
degli iiissgrianti I'attivitA di promozione della 
memoria di iin griipyio di signori e signore clie ave- 
vario abitato per Iiingo tenipo in quell'edificio: "i .;.. .; % .  

testinioni". Abbianio cercato di far tesoro di tiitta ,x..,~..F~~ .--,.p:;b?. 
una serie di iridicazioiii rne!odologiche che ci veri- . ,, ,..@&q. ,. , .: 3 

h::. 3 
,C FA; : 

gorio dalla ricerca "alla", ma poi la pratica diffusa , .  i..,..,._ ..;.kL.; .. :;:!v@ ..$:*;,'b;#&+b, . - . . 
ha comportato iin ade<jiiameiito spontaneo: qu 

" . :. 1 

leslimoni hanno testimoniato la loro storia, le I 
esperienze. hanno vellicalo il cuore dei rx]: 
delle LCIIC.)IF! i i ier l i~,  hnnrio costriiitci clirei iiria i 
aniicale. e poi Iiaiiiio ridelerminato un ponte tra IR 
citta e il "caserrnorie". che noli 6 piti ovvinriieii~e 
quello di uii tempo, che rioii Iia pii1 neanclie qiiella 
conipattezza sociale niedianieiite proletaria che 
aveva fino agli aiirii Sessanta. perché nel 1964 si 
avvia il prcresso rli privatizza7iorie dell'etlificio. 
quindi si A aviito i i r i  ricaniliio. le abitazioni sono 
stnte vriitlite. passale rli riinrio. ecc. 1 testiiiiorii 
hanno dato aiic:lie clci roiiti illiuti (li caratter~ aiialiti- 
co. psrcli6 alciirii harino ~irnrlolto iiiio sc l i~n ia  di 
rileriiiiento s«ciolo~~ico, per (:,li halilio ~ ~ i c o s t r ~ l i l ~  il 
nuinero delle larniqlie. la slratificnzione socinle. la 
durata rli Iierniaiieiiza, I'iinivei-so siinbolico. Allro 
puiito, ahbi:iriio arir:lie nlli\~nlo iiiia classe di bam- 
bini di terza ~lrrner i tar~!  tlell? sctiole clie stanno li 
adiacenti al "caserniorie". che avevano di q~iesta 
specie di rnolocli iirbaiiistico una conoscenza 
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stenza, la guerra, si è poi incardinato in certi Iiroglii ti della corioscenza: dalle scienze neurologiche 
della montagna; o il passato del lavoro, come le all'antropologia aila sociologia alla storia alla psico- r,,. 
case operaie di cui parlava Beltoni: il passato si - logia all'arle; vi sono varie dimensioni della memo- ' 
incardina in luoghi; si esprime attraverso soggetti ria e di approccio alla memoria. qciindi varie letture. 
fisici reali, e non solo valori puramente retorici e e questo secondo noi coinporta una visione critica. 
astraHi; quindi una didattica che Iia una diinensio- non passiva, non omologata, e non pacificata; per- 
ne incardinata all'esterno della scuola, attraverso la ché la visione critica deve innanzilutto vedere i con- 
-conoscenza dei Iiloghi. le persone che si intervi- flitti, le differenze e il rispdto del pluralismo del 
stano e con cui. si parla. Sii questo, direi che la ricordo della costruzione del ricordo, quindi delle 
lezione che in Umbria ci ha dato Sandro Portelli narrazioni. E noi abbiamo avuto la presenza non 
rimane basilare: la memoria non è il serbatoio dove solo di insegnanti di storia. ma di insegnanti di arte, 
gli insegnanti attingono per fare una unità didattica; di letteratura: ecco, queste diverse competenze e 
la memoria è un processo. è una costruzione con- punti di vista, anche epistemologici, questi diversi 
tinua. è un racconto continuo clie i soggetti fanno. . approccial tema della memoria sono poi altreHan- 
E questo riguarda tutti: le istiluzioni, i soggetti poli- te didalticlie della memoria, che sono un arricchi- 
tici che si scontrano sull'identilà nazionale e sulla mento anche per l'officina della memoria. perche, 
memoria, il soggetto che viene inlervistato. E ci non sono scontate. L'ultima cosa che è in gioco nel 
vogliono gli strumenti. sia per cogliere questo pro- lavoro coli le scuole. è il rapporto tra storia e 
cesso. e vorrei dire anche per partecipare a questo memoria; che è il binario fondamentale del nostro 
processo. perche evidentemente i luoghi della par- cammino, da molti punti di vista e innanzitutto per hanno il discorso storico da un lato e dall'allra il 
tecipazione ai processi di costruzione della memo- qlianta riguarda la didattica da un punto di vista . discorso della memoria. Sono questioni di fondo. 
ria che c'erano nel passato oggi non ci sono più, nietodologico. Infatti noi vediamo che la memoria che presiedono anche alla singola iniziativa: cioè 
quelli nuovi bisognerà costruirli. Forse l'officina, non ha mai avuto nella disciplina storica una citta- quale è il rapporto delle nuove generazioni, nel pre- 
attraverso questo lavoro, ha anclie presente que- dinaiiza piena, ma Sempre lnolto Controversa: cer- sente, con la memoria. come si pciò stabilire un 
sto elemento: non che I'Ofiicina sostit~iisca i vecchi tamente la questione di fondo è quella delle fonti. rapporto critico con il passato aHraverso la memo- 
luoghi di costruzione della memoria collettiva. però Quindi uno scavo episteinologico e didattico sulla ria piuttosto che la storia. Lavorare con la memoria. 
è sicuramente il soggetto di niediazione culturale memoria ~0nselile anche uno scavo sul rapporto tanto più con i giovani, quindi nelle scuole, significa 
affinché si possano costruire dei luoghi e dei tra la memoria e la Storia, e quindi Come si può ' porsi questa questione: è vero che il passato è cina 
momenti di elaborazione della menioria e quindi di costruire Lina storia che si awalga della fonte orale risorsa per I'oggi, ma a quale. p~into, in quale 
comiinicazione tra le generazioni. E la gran parte o come si piiò costruire, come fa appunto Portelli. momento, a quale livello non è più sufficiente far 
del lavoro sulla memoria fatta con le iiitervisfe alle lina storia orale degli eventi che sono da r a m e -  capo alla memoria, Wia si aprono questioni che 
generazioni passate è un luogo di comunicazione morare; quindi la memoria Sostenuta principalmen- richiedono nuove elaborazioni. Il livello di lavorb 
tra le generazioni. Qiiesto per noi tutti, nel momen- te sulla dimensione dell'oralità che è il racconto dei locale favorisce questo tipo di ricerca: dov'è che il 
to in cui ci interroghiamo sulla storia del Novecen- soggetli. Nella scuola. l'insegnante deve avere lavoro sulla memoria è ilno stmmento necessario 
to, comporta che noi ragioniamo sempre sulla chiaro che cosa significa comporre una narrazione ma non sufficiente a osservare, capire certi aspeHi 
natura della memoria, che ha dei caratteri molto storica. e quindi come gli Storici procedono, Per dei problenii, delle nciove generazioni: quindi vede- 
complessi. che hanno a che fare con diversi ambi- valutare anche. gli strumenti del proprio lavoro. re anche i limiti, il fatto che la memoria non è esau- 

Quindi introdcirre stiva. come invece il discorso -pubblico in certi 
. .  . 

.. 7- - . ~ .  . 
questa proble- momenti vuole accreditare; conle dire che ci ricor- 

- malica del. rap- diamo, ina del presente, dell'azioiie politica, della 
Porto tra fonti tra- Irasformazione non si parla piìi. 
dizionali e fonte 
Orale è un LA MEMORIA E LA COSCIENZA 
per introdurre il 
problema del DEILUOGHI 1' , FA.ABBA 
cosa, ma sono a Foligno. E quindi si opera con i materiali 

rapporto tra sto- enato Covino: L'elemento laboialoriale si usa in 
ria e niemoria: situazioni pii1 comode: è inutile cercare materiali 
non è la stessa R lontano quando è possibile trovarne pronti 

OCCUP sicuramente due che abbiamo: il materiale uinano. come gli 
problematiche insegliariti delle classi, o il materiale documentario, 

. . .  inolto configue, con I'ambiiioiie di avere iiiia struttura di dimensio- 
sia come.' con- ni. di peso e di rilevanza perlomeno regionale: una 
fronte critico tra sorta di agenziadi forniazione clie lavora intorno 
le diverse tipolo- ad alcuni temi specifici ma che si rivolge da una 
gie di fonti, sia parte alle scuole e dall'altra a testimoni privilegiati 
come ' relativa oppure ad aggregati che sono l'università della 

. . . . 
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all'istituzione sindacale o all'ente che si occupa di 
delerminate questioni. Parto da due elementi, che 
sono in parte già trattati ma che vale la pena di 
ricordare: perche Officina della memoria? Intanto 
perché ogni narrazione storica narra l'ideologia 
delle classi dominanti; non c'era nessun motivo per 
cui Jaurès scrivesse la Stona socialista della rivo- 
luzione francese se non la riaffermazione ideologi- 
ca. la rilettura da iin certo punto di visla: e il secon- 
do elemento Q che neppure più la memoria è un 
dato strulturale. C'erano dunque due livelli: un livel- 
lo di produzione delle ideologie. e un livello di pro- 
duzione delle ideologie diffuse, dei luoghi comcini. 
del senso comune, ed era fatta da tante piccole 
cose: era fatta dai rapporti informali, clie andavano 
dalla famiglia ai rapporti di vicinato al barbiere. ..: 
cose che sembravano assolutamente irrilevanti, e 
che col lempo invece assumono una rilevanza. 
Oggi siamo in una nuova fase di cambiamento: la 
fase è che i processi sono cosi veloci che in qual- 
che misura non ti consentono piu di coltivare la 
memoria così come l'hai coltivata in passalo: d'al- 
tra parte l'uso pubblico della storia e della memoria 
è talmente forte e diffuso che costruisce processi 
che sono pericolosi: il motivo é nel come si costrcii- 
scono i processi di identità sociale. Oggi ci trovia- 
mo in una dimensione che bisogna reinventarli; 
non si può reinventare la memoria, però assistiamo 
alla costruzione di nuovi luoghi comuni, di un 
nuovo senso comune fortemente gestita dall'alto, 
oppure si può cercare di farlo mettendo in rapporto 
un lentativo di criticità della memoria stessa. di 
ricostruzione dei processi molecolari, che sono 
appunli processi. non sono la verità. sono le verilà. 
Quindi un'operazione su una storia che è in parte 
politica. in parte della societa, in parte del territorio, 
in parte della ciltà. in parte dei suoi monumenti. 
sapendo che tutti quesli pezzi. che vengono 
profondamente trasformandosi, sono un elemento 
importante delle ricostruzioni dei punti di riferimen- 
lo dei cittadini. Da questo punto di vista, Foligno è 
ideale, nel senso che e una sorta di paradigma del 
cambiamenlo veloce incentivato da un fatto allret- 
tanto rapido, il terremoto. e chi in città ha vissuto e 
chi la conosce, la ciltà noli è piìi quella di vent'an- 
ni fa o dieci anni fa: i rapporti sociali si sono svilup- 
pati in maniera diversa. si sono allentati tutti i rap- 
porti di vicinato. si è svuotato il centro storico. Sono 
fenomeni e comportamenti che non riguardano 
solo Foligno. ma qui si ha lo spettro di fenomeni 
che in qualche modo si possono verificare in qua- 
lunque città e che qui vengono accentuali da tulta 
una serie di processi andati avanti negli ultimi 
decenni: la città è piu grande, ha una periferia che 
prima non aveva. è una città che assorbe senipre 
più popolazione dal territorio e il territorio si va spo- 
polando, la popolazione invecchia. arrivano gli 
immigrati ... Ma riprendendo il ragionamento, c'è 
bisogno di ricostruzione dell'identilà: anche la polL 
tica, piu o meno consapevolmenle, si rende conto 
che questo e processo di tenuta democratica: non 
si gestiscono i processi democralici se non si rico- 
struiscono i tessuti conneltivi. almeno dal punto di 
vista di un sentire condiviso. e aui viene il rischio . . 
della foligniludine o peruginitudine o ternanitudine. 
che agganciano processi di esclusione soprattutto 
verso<uelli che "erigono da fuori. e quindi il pro- 
blema è avere una identità che consente I'acco- 
glienza. Ecco perche interessa le istituzioni che ci 

sia una struttura come l'officina della memoria che 
fa istituzionalmenle questo lavoro di ricoslruzione. 
Gli insegnanti sono un pezzo importante, perché 
sono coloro che trasmeltono questo senso coinu- 
ne. che va ricostruito. 
Personalmente. nel collaborare all'officina della 
memoria, io parto da un dato: il meccanismo è 
quello di avere quante più sinergie è possibile con 
quelli che fanno cose simili, dovunque stiano, e 
soprattutto se stanno a Foligno, perche solamente 
dalla costruzione di reti si può riuscire ad avere una 
diniensione che sia sufficientemente di impatto con 
una societa. Non trascuriamo il fatto che spesso 
sono i piccoli problemi a rendere difficile il lavoro: 
solamente cinquanta chilometri creano un mecca- 
nismo per cili se voglio affrontare gli stessi proble- 
mi che ci sono qui. devo mandare due persone, ci 
sono i soldi, non ci sono, chi lo fa. ecc.; l'unica cosa 
è mettere insienie le compelenze e le sinergie. la 
possibilità di costruzione di strumenti, di materiali, e 
farli viaggiare. Un altro dato è un elemento che a 
me interessa particolarmente: costruire la memoria 
non solamente lungo l'asse del tempo. ma anche 
lungo l'asse dello spazio. C'è un problema fonda- 
mentale. che i geografi hanno studiato a lungo: 
come si costruisce la coscienza dei luoghi; perche, 
all'interno di quello che chiamano la globalizzazio- 
ne. la coscienza dei luoghi esiste, la territorialità 
esiste, anzi si rafforza, si rimpiccolisce e spesso si 
incanaglisce. Come si fa a costruire una memoria 
dei luoghi che non sia da canaglie? che non sia la 
chiusura nei confronti degli altri? È un problema di 
non poco conto. Come si fa a costruire un'ipotesi di 
territorio equilibrato, all'interno del quale si neutra- 
lizzino i integralismi o le pratiche di distruzione pro- 
grammate del territorio in nome della modernità? 
Come si costruisce un'idea di modernità che in 
qualche modo tenga conto del passato? e soprat- 
tutto. come si fa a comprendere che certe opera- 
zioni non sono solo operazioni culturali, di identità. 
ma per certi aspetti di sviluppo, come la manuten- 
zione preventiva del territorio. per cui si possono 
costruire linee di produzione e professionalità che 
all'interno di una società non solo la rendono più 

civile. ma consentono perlomeno di risparniiare. se 
non di guadagnare. Questa è I'operazioiie che si 
sta tentando: però se si riesce a metter insieme un 
pacchetto di esperienze sufficienti, allora si crea un 
fatto che va al di là di un'operazione culturale inte- 
sa come pura operazione di dibattito e di ricerca. 
nia diventa un morneiito operativo. 
Sul rapporto storia-menioria. il tenlativo che e slato 
fatto è quello di andare ad vn chiarimento: che 
cos'e la memoria? Per quale motivo Panca si seiile 
in dovere di riabililare la memoria dei vinti? 6 que- 
sta l'operazione che si può fare? ce me sono altre 
possibili? Su questo poi nasce tutta una produzio- 
ne di storie, anche in televisione: il fascista clie si 
fidanza con la partigiana, o il carabiniere che non 
spara ma si sacrifica per il popolo. . .  Quello che 
abbiamo fatto è cominciare a meltere itisieme alcu- 
ne esperienze che consentano di poter gestire il 
processo avendo già un passalo. una memoria; 
per cui ci sia la possibilità di dire: non partiamo da 
niente. non devo reinventare hitto da capo. E da 
questo punto di vista. I'operaziohe mi sembra che 
funzioni; il fatto di stare all'interiio della citlà, in 
maniera non appiattita su nessuno. stando su Ioni 
alti e toni bassi. gestire la bicicletlata coinc? il cen- 
tenario della Cgil, lavorare sulle case operaie e poi 
far venire forse i migliori specialisti a fare delle con- 
ferenze. aprire sulla questione del cinema. sono 
una serie di esche che. messe a regime. fanno 
questa operazione. 




