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Nel suo raccapricciante romanzo Arcipelago Gulag il premio Nobel Alexander Solzhenitsyn 
descrive la vita degli internati nei campi di lavoro del Gulag durante il regime totalitario 
dell’ex Unione Sovietica. Egli tratta il periodo peggiore del regno del terrore sotto Stalin dal 
1934 al 1938 e fino al 1954, quando gli atti di intimidazione, una spaventosa violenza ed il 
terrorismo nei confronti dei prigionieri politici erano la norma. 
L’interrogativo che attualmente ci si pone è se gli ex campi del Gulag dovrebbero essere 
cancellati dalla faccia della terra e la loro storia dimenticata, o piuttosto se essi dovrebbero 
essere preservati come siti della memoria. Se il progetto dell’UNESCO avrà successo, 
verrano aperti un museo e dei siti commemorativi, con riferimento alla Storia Contemporanea. 
 
Il soggetto della mia trattazione è la rappresentazione della storia contemporanea nei musei, 
nei resti e nei siti commemorativi relativi alla guerra negli ex sistemi politici totalitari in 
Europa. Esaminerò tre aspetti: 
 
- la terminologia: musei, siti commemorativi, storia contemporanea. 
 
- La storia contemporanea e le tipologie di presentazione nei musei: 
  i musei attinenti la guerra e la pace; 
  i musei attinenti il Movimento di Resistenza contro il regime totalitario del Nazional 
Socialismo; 
  i musei memoriali; 
  i siti commemorativi negli ex campi di concentramento; 
  i musei relativi alla riunificazione della Germania. 
 
- Le responsabilità educative dei Musei nel futuro. 
 
 
TERMINOLOGIA 
 
Musei e siti commemorativi  
 
Gli statuti dell’International Council of Museums (ICOM) sono stati recentemente riassunti 
dopo l’assemblea generale dell’ICOM del 1989 ad Hague, in Olanda. La definizione 
contenuta nell’articolo 2 descrive cosa sono i musei: 
 
“un museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del 
suo sviluppo, aperta al pubblico, che compie ricerche sulle testimonianze materiali dell’uomo 
e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le espone ai fini di 
studio, di educazione e di diletto. 
 
a) Tale definizione del museo è valida indipendentemente da qualsivoglia limitazione che 
possa risultare dalla natura dell’Amministrazione responsabile, da condizioni statutarie locali, 
dal sistema di funzionamento o dal peculiare indirizzo delle collezioni di una specifica 
istituzione. 
 



b) Oltre ai “musei” definiti come tali, sono compresi entro questa definizione: 
    I. I siti e i monumenti naturali, archeologici ed etnografici e i siti ed i monumenti storici 
che hanno la natura di      
       musei per la loro attività di acquisizione, di conservazione e di comunicazione delle 
testimonianze materiali    
       dei popoli e del loro ambiente. 
   II. Le istituzioni che conservano delle collezioni e presentano esemplari viventi vegetali e 
animali come i giardini                  
       botanici e zoologici, gli acquari, i vivari. 
  III. I centri scientifici e di planetari. 
 IV. Gli istituti di conservazione e le gallerie di esposizione permanente che dipendono dalle 
       biblioteche e dai centri archivistici. 
 V.   I parchi naturali. 
 VI.  Ogni altra istituzione che il Consiglio Esecutivo, previo parere del Comitato Consultivo, 
consideri in possesso 
       di alcune o di tutte le caratteristiche di un museo, o tale che dia ai musei e ai 
professionisti museali i mezzi 
       per fare delle ricerche nel campo della museologia, dell’educazione e della formazione 
professionale.”1  
 
 
L’articolo 2 dello Statuto dell’ICOM descrive anche esattamente come i siti museali, le 
istituzioni, luoghi come memoriali e siti commemorativi debbano essere inclusi nella 
definizione del termine “museo”. Esso si estende come segue:“Oltre ai “musei” definiti come 
tali, sono compresi entro questa definizione: i siti e i monumenti naturali, archeologici ed 
etnografici, e i siti e i monumenti storici che hanno la natura di musei per la loro attività di 
acquisizione, di conservazione e di comunicazione delle testimonianze materiali dei popoli e 
del loro ambiente.”2  
Dunque, memoriali e siti commemorativi si collocano tra i musei quando essi soddisfano 
queste condizioni. A mio parere fanno parte dei musei anche quelle istituzioni che hanno 
centri di documentazione con oggetti autentici, una presentazione museale ed altre 
caratteristiche dei musei tradizionali. 
 
 
Storia Contemporanea 
 
Finora il termine “storia contemporanea” non è stato adeguatamente definito e valutato come 
un elemento in cambiamento e in sviluppo. Piuttosto è un termine ambiguo e frequentemente 
a rischio di fraintendimento. La designazione “storia recente” riepiloga un più lungo periodo, 
nonostante il termine “storia contemporanea” sia più familiare, particolarmente in Germania. 
Il termine stesso venne proposto ed introdotto dopo il 1945 allo scopo di caratterizzare uno 
spazio della storia più recente. A questo proposito il termine in particolare è da prendere in 
considerazione perchè aiuta a rivolgere la nostra attenzione ai “musei“. 
Storia contemporanea in generale descrive il passato prossimo al presente nel senso di 
un’informazione sull’attualità. Il termine venne usato per la prima volta dallo storico tedesco 
Hans Rothfels nel primo numero di Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, una rivista che si 
occupava appunto di storia contemporanea, e quest’ultima venne definita tra il periodo dei 

                                                      
1 Statuto adottato dalla 16a Assemblea generale dell’ICOM, Hague, 5 settembre 1989.   
2 Statuto ICOM, articolo 2, Definizioni. Parigi 1990, pag.3 



contemporanei e la storia collegata strettamente al periodo successivo alla seconda guerra 
mondiale; Rothfels propose di usare il termine  a partire dal 1917 in poi. 
Dopo il collasso del comunismo, la caduta del Muro di Berlino ed un periodo di 
sconvolgimenti politici nel centro e nell’est europeo del 1989/1990, un ulteriore significativa 
epoca ha avuto fine. Così, quello che è accaduto dopo il 1945 potrebbe essere caratterizzato 
come “storia contemporanea”, il periodo precedente come “storia recente”. Nondimeno, viene 
anche attribuita particolare enfasi alla pre-storia del Nazional Socialismo e alla dittatura del 
Nazismo; ciò caratterizza un’epoca altrettanto significativa e non deve essere ignorato. 
Gli storici che indagano la storia contemporanea si occupano di problemi simili a quelli che 
affrontano coloro che fanno ricerche in altri periodi. Essi attingono a fonti storiche, devono 
occuparsi di lavori metodologicamente comparabili, ed anche distinguere tra rappresentazione 
storica e sguardo storico retrospettivo. Oltre ciò, “storia contemporanea” sottintende un 
processo in linea con la procedura attuale, però non è definitivamente percepita come una 
conseguenza delle politiche governative, quindi l’enfasi non deve essere posta sui decenni 
passati, quanto piuttosto sull’influenza che la politica ha sull’attualità. 
La storia contemporanea comprende svariati momenti della storia recente che da un lato sono 
collegati all’oggi e, dall’altro sono una unità di tempo in quanto momenti specifici essi stessi. 
Anche per quanto riguarda la sopravvivenza dei testimoni oculari “storia contemporanea” 
dovrebbe contenere il XX secolo.3  
 
 
STORIA CONTEMPORANEA E TIPOLOGIE DI PRESENTAZIONE NEI MUSEI 
 
Nella mia seconda principale argomentazione esaminerò le tipologie della rappresentazione 
della storia contemporanea nei musei. Questa  comprende differenti tipi di musei: 
 
• i musei attinenti la guerra e la pace; 
• musei attinenti il Movimento di Resistenza contro il regime totalitario del Nazional 

Socialismo; 
• i musei memoriali; 
• i siti commemorativi negli ex campi di concentramento; 
• i musei relativi alla riuniifcazione della Germania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo quadro di riferimento i musei di tipologie alternative saranno posti in relazione alla 
storia contemporanea in un contesto di epoche. L’enfasi sulla storia contemporanea sarà 
presente anche in un allestimento museale che si basi sulla storia della civilizzazione, sullo 
sviluppo della società o su studi etnici. 
Tutte queste tipologie di musei sono connessi da vicino con la politica, e per ciò giocano un 
ruolo importante nella società ed anche nella educazione politica. Ciò nonostante, bisogna 
distinguere tra un approccio sociale e politico, una filosofia di vita e la politica dei partiti. 
                                                      
3 P. Longerich, “Zeitgeschichte-6 Tesen zu einem Begriff”, in Die Woche Extra. Eine 
Sonderveröffentlichung des Piper-Verlages vom 1.6.1994. 



Riguardo questi ambiti bisogna discutere differenti aspetti sulla base della museologia:  
 
• le potenziali motivazioni ed intenzioni per allestire ed istituire musei, come ad esempio il 

Bayerisches Armeemuseum di Ingolstadt, Germania; l’Historial de la Grand Guerre di 
Pérron,4  o il Centre Mondial de la Paix a Verdun,5 entrambi in Francia. 

 
• La interdipendenza tra il funzionamento di un museo attivo e la sua presentazione, gli 

interessi di uno stato, una regione o una comunità riguardo gli scopi educativi e le attività 
culturali in un museo, come ad esempio il Musée dela Résistance et de la Déportation a 
Grenoble, in Francia. 

 
• Le rivendicazioni sui musei di storia contemporanea che rappresentano la storia del XX 

secolo, e su quelli che sono destinati alla educazione politica nel presente e nel futuro, 
rappresentati ad esempio dallo U.S. Holocaust Memorial Museum di Washington, il Simon 
Wiesenthal Centre con il Museum of Tolerance di Los Angeles, negli U.S.A.,  ed il Sydney 
Jewish Museum in Australia. 

 
• Infine, il ruolo dei siti commemorativi in relazione ai musei tradizionali. 
 
Quanto segue mostrerà come i musei adempiono ai  loro principali compiti nella 
rappresentazione della storia contemporanea, e si occuperà delle differenti tipologie di museo 
relative alla storia contemporanea. 
 
 
MUSEI ATTINENTI LA GUERRA E LA PACE 
 
 
Bayerisches Armeemuseum di Ingolstadt, Germania 
 
Un esempio molto importante di questa tipologia è il Bayerisches Armeemuseum, 
specificamente consacrato alla educazione alla pace. Questo è uno dei musei fondati nella 
seconda parte del XX secolo, progettati secondo con l’intenzione di dare un segnale politico. 
Il Museo è stato aperto nel 1994 come sezione molto interessante del cosiddetto Reduit Tilly, 
un importante ex fortezza progettata e disegnata dal famoso architetto Leo von Klenze. Esso 
si occupa della prima guerra mondiale ed espone in trentaquattro sezioni diversi argomenti, ad 
esempio la storia che l’ha preceduta e le svariate ragioni e cause della guerra: rappresenta un 
esito politico molto significativo il fatto che per la prima volta in Germania questo tema 
infausto sia rappresentato in un museo, e che comprenda la complessa e multidimensionale 
storia precedente alla guerra, quale quella del Reich tedesco (1871-1914), dell’imperialismo e 
del militarismo.6  
 
 
 
 

                                                      
4 L. Miotto, Henri E. Ciriani: Césures urbaines et espaces filants, Paris, 1998, pp.66-73. 
5  S. Audoin-Rouzeau, G. Beuchet, 14-18. imaginaires et Réalités. Messages d’hier pour la paix. 
Centre Mondial de la Paix, Association de Préfiguration du Programme 14-18. Meuse 1998. 
6 H. Vieregg, “Zur Vorgeschichte des Resten Weltkrieges”, in Bayerisches Armeemuseum/Museums 
Pädagogisches Zentrum, Vom Militarismus zum Krieg, München/Ingolstadt 1994, S. 8-26. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altri argomenti affrontati sono: Imperialismo e colonialismo, Appelli per la Pace (Berta von 
Suttner),7 Evoluzione delle Tecniche di Guerra, Gioventù e Guerra,8 Donne e Guerra, Linee 
del Fronte e Trincee, Sofferenze dei soldati durante e dopo la guerra, Trasporti e 
Comunicazione, La guerra e gli artisti, I feriti ed i prigionieri, La marina e le colonie, 
Situazione di economia di embargo e di comando, Il comando supremo, La sconfitta del 1918. 
Da diverse decenni sono stati collezionati, archiviati e descritti reperti della prima guerra 
mondiali da parte del direttore di questo museo: quest’ultimo è stato progettato e promosso 
per lungo tempo prima di essere inaugurato nel 1994. 
L’obbiettivo più difficile è stato sviluppare un museo che rendesse ragione della verità storica 
il più obiettivamente ed in maniera multiprospettica possibile, ed un museo che fosse 
indipendente dai partiti politici. 
A mio parere il tema centrale di un tale museo è la coincidenza di problemi museologici e 
politici da un lato,  e dall’altro l’accrescimento della consapevolezza grazie alla storia 
contemporanea. Il principio informatore è stato quello di sviluppare una messa in scena della 
storia della guerra e degli effetti collaterali della guerra stessa. Senza perdere di vista la 
terribile incidenza in quanto fenomeno storico, la guerra in questo contesto viene 
essenzialmente mostrata in un ambito interdisciplinare e da differenti angolazioni. I 
precedenti eventi politici dovrebbero essere presi in considerazione ed essere integrati ed 
inseriti nel contesto. Un ventaglio di esperienze umane, motivazioni, crisi di uno specifico 
evento bellico possono essere messe a confronto con altre guerre: cioè la presentazione della 
storia della prima guerra mondiale deve essere messa in mostra secondo vari punti di vista, 
chiarendo la posizione di ciascuna nazione coinvolta, e definita dalla verità storica. 
La museologia, infatti, in quanto soggetto accademico, per quanto possibile non deve essere 
influenzata da interessi ideologici. Oltre ciò deve essere filosoficamente ed ideologicamente 
indipendente dal sistema di governo. Un altro aspetto da considarere è la filosofia di vita, sia 
dello staff del museo che dei designer. 
 
 
Historial de la Grande Guerre di Péronne, Francia 
 
In un modo simile questo Museo, insieme al Centre Mondial de la Paix di Verdun, pone 
l’accento sul messaggio e sulla richiesta di pace. L’Historial è collocato nella roccaforte di 
Péronne, uno dei luoghi più importanti durante la prima guerra mondiale; è un museo 
suddiviso in quattro sezioni che tentano di sviluppare una presentazione imparziale. Il 
principio guida delo staff del Museo a tale proposito è stato di mostrare i differenti aspetti 

                                                      
7 Vgl.dazu auch:  K. Kollwitz, Die Tagebücher. Bohnke-kollowitz, Jutta, Berlin, 1989. 
8 W. Owen, Poet and Soldier, Hampshire 1993; W. Flex, Aus dem Nchlass. Eine Dokumentation, 
Griessbach, Fritz/Heydemann, Günther Heusenstamm 1978. 



degli ex nemici di guerra: i tedeschi, i francesi e gli inglesi. Così il museo in generale è 
allestito su tre livelli, e fa conoscere i punti di vista dei passati nemici. 
Lo scopo specifico è mostrare documenti di simile tipologia degli ex belligeranti, come ad 
esempio quotidiani, volantini, oggetti fatti dai soldati, poster con testi guerrafondai o 
sciovinisti, lettere di soldati. Questo principio viene messo in atto in tutte le sezioni, sia che si 
tratti delle uniformi dei soldati, sia che si illustrino i destini umani. 
Mentre l’Historial similmente ad un memoriale si occupa della Grande Guerra, il Centre 
Mondial de la Paix di Verdun, anche nel proprio nome, evidenzia l’intento della memoria e 
della educazione sulla pace. 
 
 
Centre Mondial de la Paix di Verdun, Francia 
 
Se si arriva a Verdun da ovest, per prima cosa lungo la strada si scopre una quantità di 
monumenti simili: questa è infatti chiamata Voie Sacrée, dedicata ai soldati uccisi durante la 
prima guerra mondiale; essa guida direttamente a Verdun, situata su una collina e disegnata 
come una gigantesca fortezza. Il Centre Mondial ha sede nell’ex residenza vescovile, ed è 
circondato da sconfinati campi di battaglia e da una moltitudine di cimiteri, prossimi a Verdun 
nella pianura. Esso deve essere considerato come un museo che si occupa dei terribili eventi 
della prima guerra mondiale in questa regione nel nord-est della Francia; oggetti autentici di 
grande effetto sono posti in scena secondo i vari temi  riguardanti la prima guerra mondiale, 
ed essi hanno attinenza anche con le guerre attuali. Una ampia sala è allestita come un 
cimitero simbolico con molte lapidi. Il pubblico che visita questa sala non vede nient’altro 
che questa disposizione di pietre tombali: percorrendo la sala il cimitero si apre in un modo 
impressionante.  
 
 
 
 
 
 
Ciascuna lapide è costruita come una singola tomba; documenti tematici presentati da monitor 
descrivono la storia della guerra e le sorti individuali. I visitatori in questo caso diventano 
parte del cimitero e sono tesi a prestare attenzione agli eventi della guerra: il museo ed i 
monumenti  lungo la Voie Sacrée sono così interrelati l’un l’altro. Oltre questo, il pubblico è 
coinvolto individualmente, così come i destini nella guerra erano individuali. 
Musei come il Bayerisches Armeemuseum, l’Historial de la Grande Guerre, ed il Centre 
Mondial de la Paix dovrebbero assumere il ruolo di leadership nel cercare di fare il possibile 
nella riflessione sulla storia militare e sulla storia della prima guerra mondiale, secondo un 
modo orientato verso la pace. Questi musei devono essere luoghi di intenso studio e ricerca, 
essi devono inoltre essere trasformati in luoghi per l’aumento di consapevolezza e per 
l’educazione. L’accessibilità ad un pubblico di ogni età e nazione, inclusi gli ex nemici, è 
particolarmente importante.  
Queste tre istituzioni sono concepite principalmente per educare la gente all’amore per la 
pace e ad una pacifica convivenza di nazioni e razze differenti (e ciò assume anche una 
grande importanza per il processo democratico tra lo staff ed i visitatori). In esse viene 
realizzata la ricerca interdisciplinare, lo sviluppo museale, e l’introduzione di metodi moderni 
di comunicazione; la tecnologia moderna viene utilizzata per collegare gli oggetti provenienti 
dal passato a quelli del presente, e perfino a quelli del futuro. 
 



 
MUSEI RELATIVI AL MOVIMENTO DI RESISTENZA CONTRO IL REGIME 
TOTALITARIO DEL NAZIONALSOCIALISMO 
 
 
Musée de la Resistance et de la Déportation di Grenoble, Francia 
 
Questo museo è dedicato al Movimento di Resistenza contro la tirannia del 
Nazionalsocialismo; dunque il compito principale è quello di  far conoscere alla gente le 
finalità e i metodi della Resistenza, e la persecuzione dei membri e dei gruppi della 
Resistenza da parte della Gestapo. Il Museo ha avuto origine quasi contemporaneamente allo 
U.S. Holocaust Memorial Museum di Wshington, al Simon Wiesenthal Centre con il Museum 
of Tolerance di Los Angeles, e allo Bayerisches Armeemuseum di Ingolstadt. Grenoble è 
stata scelta come sede perchè questa città è stata il centro della Resistenza francese; 
ugualmente ai musei di Péronne e Verdun è un sito commemorativo, in quanto luogo dove è 
accaduto qualcosa di molto importante. 
Questi musei sono attinenti sia alla storia contemporanea che alla politica, e sono anche degli 
esempi riguardo la riflessione museologica. Oltre ciò, essi sono luoghi di memoria e di futura 
attenzione. A questo proposito, la teoria del sapere di Heidegger è collegata al processo di 
memorizzazione: nel contesto di rappresentazioni museografiche la memoria deve essere 
particolarmenre e linearmente libera. 
 
La concezione didattica del Musée de la Résistance et de la Déportation, un museo guidato da 
una presa di posizione su questioni storiche e politiche riguardanti la Resistenza Francese 
contro il Nazismo nella Germania totalitaria (1933-1945), è caratterizzato da un orientamento 
ai problemi ed una visione critica; l’architettura del museo gioca a questo proposito un 
importante ruolo: è coinvolta con la sua simbologia nell’educazione del pubbliche sui temi. 
La concezione è  conformata ai diversi argomenti relativi alla  Resistenza: il nascondersi dalla 
Gestapo, la stampa clandestina, l’organizzazione di basi, ad esempio all’università, negli 
ambienti militari, con l’aiuto di una sola divisione aerea, e un comune movimento di 
Resistenza, Action Marco Polo. Un altro tema riguarda la falsificazione dei passaporti as 
opera di funzionari che aiutavano gli ebrei. Inoltre, viene rappresentata la persecuzione dei 
gruppi di resistenza da parte dei Nazisti, e sono messi in mostra le deportazioni e gli strumenti 
di tortura. 
Nello stesso tempo la rappresentazione è caratterizzata dall’esemplificazione, dalla 
localizzazione e dalla immedesimazione. Il pubblico dovrebbe avere la possibilità di 
identificarsi con gli eventi storici, e la visualizzazione è predisposta per avere il carattere di 
un invito. La presentazione riguarda la realtà della Resistenza francese, i militanti che 
andarono in clandestinità sulle montagne nei dintorni di Grenoble. Il pubblico viene guidato a 
capire questa passata situazione e a memorizzarla. 
Ci sono molti reperti autentici, ad esempio relativi ai prigionieri politici della Gestapo, le 
uniformi a strisce blu scuro dei reclusi, effigi sulle porte degli scantinati della Gestapo, fonti 
originali, foto di uomini e donne portati in tribunale ed infine assassinati, scene che illustrano 
la condizione dell’essere costretti ad andare in clandestinità a causa della volontà di opporsi, i 
quali chiariscono sia il sistema politico della terribile tirannia del Nazismo sia le sorti degli 
esseri umani nel movimento di resistenza.Tuttavia, la musealizzazione rappresenta una rottura 
con gli oggetti. 
 
 
 



 
 
 
La percezione sensibile del pubblico è inoltre supportata dal tipo di rappresentazione, ad 
esempio una tipica situazione di oscuramento all’epoca del Nazionalsocialismo: 
l’oscuramento e il darsi alla macchia sono comprensibili, diverse sezioni museali sono poste 
quasi al buio, e con questo metodo di presentazione oggetti autentici relativi alla resistenza, 
alla persecuzione e alla clandestinità colpiscono ancora di più. 
Una sistemazione di sedie intorno ad un tavolo mostra la terribile situazione di membri della 
Resistenza interrogati dalla Gestapo. Gli  schienali di queste sedie sono concepiti come 
simboli: ciascuno di essi reca la foto di una persona vittima della Gestapo; dopo questi 
interrogatori la Gestapo francese catturava, condannava all’esecuzione o deportava i membri 
della Resistenza. Per illustrare la singola sorte è stato realizzato un largo muro corredato di  
numerose foto, fonti e documenti visivi. Un altro scenario coinvolge il pubblico in una stanza 
piuttosto buia costruita come una cella per gli internati di una prigione della Gestapo. Il 
visitatore percepisce interiormente l’impressione di questa prigione, si immedesima nel ruolo 
di un recluso; la porta di questa cella ricostruita è un originale proveniente da una prigione 
della Gestapo di Grenoble, un foglio di plastica trasparente la ricopre in modo che  i testi e le 
iscrizioni, i graffiti sulla sua superficie, sono resi visibili e leggibili. In questo museo il 
vessillo ondeggiante del Nazionalsocialismo, lo Hakenkreuzfahne è un reale emblema del 
Nazionalsocialismo ed anche simbolo della caduta del Drittes Reich. Innegabilmente questa 
istituzione unisce la museologia, la storia e l’approccio politico in modo decisivo.9  
Riguardo i musei di storia contemporanea dovrebbero essere ricapitolati alcuni concetti: 
questi musei e queste mostre devono essere basati su una ricerca puntuale; devono sostenere 
la crescita della consapevolezza a proposito dell’informazione e della spiegazione; devono 
caratterizzare gli oggetti esposti come esempi e aspetti relativi all’interezza del passato 
reale10, mettendo in relazione il presente ed il futuro. Il fondamento per queste esposizioni 
sono le fonti storiche, gli oggetti autentici come pure documenti scritti, annali e biografie.11 
 
 
MUSEI MEMORIALI 
 
Wannsee-Villa 
 
Il Wannsee-Villa di Berlino, dedicato alle vittime e ai martiri dell’Olocausto, e a quelli 
assassinati a causa della noncuranza di alcuna dignità umana, possiede una impostazione 
improntata ad una esposizione permanente ed a un programma di educazione: si tratta del tipo 
chiaramente definito come  memoriale nazionale, ma anche di un luogo della perpetrazione di 
un crimine relativo l’annientamento degli ebrei secondo le leggi razziali dei Nazionalsocialisti 
create a Norimberga nel 1935: il Wannsee-Villa è un luogo di azioni e crimini nazisti 
pianificati burocraticamente, è un sito che ricorda un crimine indegno di ogni essere umano e, 
oltre questo, un crimine senza eguali in nessun periodo della storia precedente. 

                                                      
9 Poésies of an eye-witness and victim of Résistence: Leynand, René, Poésies. Gedichte. Préfaco 
d’Albert camus. Édition Bilingue texte allemand de Florian Höllerer et Judith Kees, Goethe Institut, 
Lyon, 1994. 
10 R. Kodch, “Geschichte im Museum”, in Museumskudne, Bd.54, H.3 1989, S. 127.  
11 B. Schleussner, “Geschichtsunterricht und die historische Lernaustellung”, in Museumskunde, 
Bd.49 H.1 1984. S. 47.  



A questo gruppo di musei, caratterizzati come musei memoriali, appartengono inoltre 
l’importantissimo U.S. Holocaust Memorial Museum di Washington, ed il S. Wiesenthal 
Centre con il Museum of Tolerance di Los Angeles. 
 
 
Sydney Jewish Museum 
 
Un esempio molto interessante di musei di storia contemporanea, e di museo come memoriale 
per il futuro, è a questo riguardo il Sydney Jewish Museum, non ben conosciuto quanto il S. 
Wiesenthal Centre e lo U.S. Holocaust Memorial Museum. 
La storia degli ebrei in Australia ha inizio tra il 1788 ed il 1852, quando ve ne giunsero quasi 
mille. La maggior parte erano lavoratori specializzati, sarti, orologiai, calzolai, industriali, e 
perfino venditori di arance; essi portarono con sè le proprie vecchie tradizioni e la propria 
storia, che comprendeva la povertà e l’esilio. Questo li aiutò ad adattarsi alla loro nuova terra 
e alle loro nuove condizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Sydney Jewish Museum presenta nella sua prima sezione la vita degli Ebrei a Sydney a 
metà del XIX secolo, quando la maggior parte di essi si era emancipata e si era insediata con 
le proprie attività in George Street, con le relative abitazioni posta ai piani superiori dei loro 
esercizi. Questa collocazione era non soltanto il centro degli affari, ma anche quello del 
mondo religioso.12 Un periodo completamente nuova ebbe inizio quando Hitler salì al potere 
nel 1933, e i rifugiati divennero un problema a causa della persecuzione degli Ebrei in 
Germania. In Australia esisteva un sistema di quota fissa per l’immigrazione straniera, 
tuttavia, poichè la condizione di vita degli ebrei in Germania si erano deteriorate, la richiesta 
per i permessi di ingresso aumentò: il problema era trovare un posto dove andare. Le nazioni 
di tutto il mondo rinforzarono le proprie leggi e procedure sull’immigrazione. La conferenza 
di Evian del Luglio 1938, dove circa trente nazioni avevano fallito nel trovare una soluzione 
per i rifugiati tedeschi ed austriaci, fu seguita nel novembre successivo da violenze e progrom 
contro gli ebrei in Germania. In un primo momento l’Australia non sembrò interessata a 
sostenere l’immigrazione, ma alla fine fu costretta ad aumentare la quota. Il numero degli 
Ebrei che arrivarono nel 1939 fu di 5.080. 
Il museo mostra in una delle sue sezioni la situazione della salita al potere di Hitler e la 
situazione dopo i progrom contro gli ebrei in Germania; un’altra sezione si occupa dei ghetti: 
Walking into the Ghetto è una creazione in cemento, progettato e realizzato da Thomas 
Greguss nel 1992 ed esposto nel Museo. La documentazione mostra l’arrivo, la situazione nei 
diversi ghetti e la selezione per la deportazione ad Auschwitz o in altri campi di sterminio: 
scene di folla nel Ghetto, la consegna del pane per la distribuzione, la coda per le razioni di 
acqua, i bambini che elemosinano il cibo, fame e malattia, bambini ebrei presi dai nazisti 
mentre contrabbandano cibo nel Ghetto, studi clandestini della Torah, ed il famoso insegnante 
Janusz Korczak con gli allievi. Altri documenti esposti mostrano la deportazione degli ebrei e 
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la polizia ebraica costretta a soprintendervi, e appartenenti al Jewish Combat Organisation 
dopo la cattura. 
Quando venne adottata la cosiddetta “soluzione finale” dopo la conferenza di Wannsee, Ebrei 
provenienti da tutti i paesi europei occupati  furono deportati nei campi di sterminio, per lo 
più nei campi in Polonia; le ferrovie erano fondamentali per l’assassinio su scala proposto dai 
nazisti. Gli Ebrei venivano concentrati in città e campi di transito lungo le linee ferroviarie ed 
erano inviati in treno ai campi di morte costruiti presso binari di raccordo realizzati 
appositamente.13 Il Sydney Jewish Museum presenta le testimonianze e visualizza questo 
tema nella sezione dal titolo Deportazione verso i campi: esso descrive questo terribile evento 
della storia contemporanea riguardante i campi di morte, le esecuzione di massa degli Ebrei, e 
questi ultimi mentre vengono traghettati verso i campi di sterminio su carri bestiame. 
Il numero esatto dei campi di concentramento gestiti dai nazisti è sconosciuto, ma stimato 
approssimativamente intorno a 5.000: campi di transito, campi di lavoro, campi di sterminio, 
sotto-campi e succursali di campi. A questo riguardo il Museo presenta una mappa che mostra 
esemplarmente 150 campi e descrive le condizioni a Majdanek, Chelmno, Sobibor, Belzek, 
Treblinka e Auschwitz-Birkenau: “In questa commovente scultura di scarpe, Elza Pollak 
ricorda quelli il cui viaggio si concluse nelle camere a gas di Auschwitz”.14 Un’altra sezione 
si occupa della Riflessione e Commemorazione, e ricorda Janusz Korczak e Raoul 
Wallenberg. Infine, la Galleria del Coraggio è dedicata alle persone non ebree che 
rischiarono la propria vita per salvare gli Ebrei: è la storia dei Giusti tra le Nazioni, che 
ebbero il coraggio di impegnarsi. 
 
 
La Via dei Diritti Umani, Norimberga 
 
 
Mentre i musei memoriali generalmente sono testimonianze del passato, la Via dei Diritti 
Umani di Norimberga è un positivo e futuristico approccio alla memoria. La Via è stata 
inaugurata il 24 ottobre 1993; questo ambiente urbano è la creazione dell’artista israeliano 
Dani Karavan e si rivolge a tutti i popoli del mondo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È anche un prodotto politico dell’arte. Esso cita i trenta articoli della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani, rappresentati nelle colonne. Con questo lavoro, posto nei 
dintorni del Museo Nazionale Tedesco a Norimberga, tra le sue nuove e vecchie strutture in 
Kartäusergasse, Karavan non lancia accuse, piuttosto fornisce una risposta all’ex 
Reichsparteitagsgelände, uno degli importanti centri della dittatura nazista in Germania. La 
Via  dei Diritti Umani ha la stessa logica della Dichiarazione stessa: è un allestimento estetico 

                                                      
13 ibidem, pag. 33. 
14 ibidem, pag.43 



complesso, e in rapporto di relazione con gli edifici circostanti; l’elemento più caratteristico 
della Via è la sua tipologia quasi un vero corridoio attraverso un museo. 
 
“ La forza guida dietro l’opera, perfino parte dell’opera stessa, è la comunicazione globale di 
Karavan con molte persone, artisti, storici dell’arte, benefattori, attivisti dei diritti civili, 
amici, nemici e soprattutto, ancora ed ancora, con i membri completamente sparpagliati della 
sua famiglia. [.....] La principale sfida e fonte creativa di Karavan non è una tela vuota o un 
blocco di pietra intatto, ma lo spazio. Una consapevolezza dello spazio può essere veramente 
osservata con Dani Karavan quando egli misura strade e piazze con i suoi occhi e con il suo 
corpo, quando sente, percependo le giuste proporzioni durante le prove di costruzione dei suoi 
elementi di architettura. Comprendere spazi rurali o urbani non ferma il tridimensionale, 
tuttavia include anche la natura onnipresente, quano vengono piantati alberi, o allineati dei 
cilindri. Questo comprende la storia della ubicazione contenuta negli edifici esistenti, o i 
segni perduti come binari ferroviari che sono scomparsi. Nessuna delle creazioni di Karavan, 
indipendentemente dalle loro grandi dimensioni, è fatta per essere priva di gente. Perciò, non 
ci si perderà sul monumentale “Axe Major” perchè si troveranno diverse stazioni lungo il 
percorso”.15 
 
 
SITI MEMORIALI NEGLI EX CAMPI DI CONCENTRAMENTO 
 
Un’altra tipologia di musei sulla storia contemporanea è quella dei siti memoriali negli ex 
campi di concentramento. Qui l’attenzione si poserà su musei, resti e siti memoriali dei 
precedenti governi totalitari nei paesi dell’Europa dell’Est, generalmente caratterizzati 
dall’indottrinamento ideologico. Gli ex dittatori politici li hanno usati come uno strumento 
per diffondere le loro idee attraverso mostre che riflettevano l’ideologia comunista. I musei 
erano collocazioni ideali per questo perchè essi erano accessibili al pubblico e potevano 
esercitare una notevole influenza. Ciò significa, ad esempio, che la presentazione della storia 
contemporanea era unilaterale; lo staff del museo doveva sottomettersi alle imposizioni del 
sistema politico per evitare di perdere il proprio lavoro, l’imprigionamento e la persecuzione. 
I musei erano così strumenti estremamente efficaci per propagandare l’ideologia totalitaria.  
I musei e le istituzioni culturali dell’Europa occidentale hanno sempre avuto la più grande 
libertà, perchè essi sono stati filosoficamente ed ideologicamente indipendenti dagli apparati 
governativi. La museologia è inoltre un soggetto accademico generalmente non influenzato da 
interessi ideologici. 
Ciononostante, una visita in un museo di storia contemporanea è incapace di dare 
consapevolezza nello stesso  intenso modo di una visita in un ex campo di concentramento 
nazista, ad esempio ad Auschwitz-Birkenau (un campo di sterminio), a Theresienstadt (un 
ghetto), a Dachau (un campo politico), Mittel-ban Dora (un campo di lavoro). Ai visitatori 
non potrebbe essere data nello stesso modo l’illusione di essere in un autentico luogo storico 
o non potrebbero adattarsi alla realtà passata. Al contrario, i siti memoriali presso luoghi 
autentici mostrano con i loro resti la storia degli ex campi, ad esempio un comando di un 
campo di concentramento, rifugi e baracche, distaccamenti di lavoro che erano capeggiati dai 
cosiddetti Kapo, che riferivano direttamente alle SS, luoghi di esperimenti per provare le 
reazioni umane in condizioni di alta pressione e di congelamento, installazioni per 
“trattamenti speciali”, luoghi dei forni crematori e delle fosse, come pure resti 
tridimensionali. Essi sono molto più vicini al passato recente di quanto i musei siano affatto in 
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grado di fare. Correlata così ai siti memoriali, la documentazione organizzata 
museologicamente gioca un ruolo importante: la sua tipologia è simile ad un tradizionale 
museo di storia, ma tale documentazione è di solito integrata nel sito memoriale. Inoltre, la 
finalità  didattica comporta molto più della sola memoria, si occupa particolarmente del 
riconoscimento e dello sviluppo della consapevolezza e della responsabilità individuale verso 
il presente ed il futuro. I siti memoriali rappresentano un processo di valorizzazione di per se 
stessi ,che però deve essere spiegato al pubblico. Dunque viene prestata attenzione sia ai resti 
autentici che ai memoriali eretti in epoche politiche diverse, dopo la liberazione dei campi di 
concentramento. 
Un altro elemento di interesse  riguarda i modelli e le aree autentiche così come i memoriali 
progettati nei cinque decenni successivi alla seconda guerra mondiale.  
 
 
 
 
Le istituzioni responsabili dell’educazione nei siti memoriali sono anche obbligate a fornire 
pubblicazioni che si accordino alle strutture didattiche generali, in particolare sia le brochures 
per i singoli che i manuali per gli insegnanti; i memoriali presso i siti, l’architettura, la 
progettazione e “linguaggio”, sono il riflesso di quell’era o epoca in cui essi sono sorti. Nelle 
maggior parte dei casi essi non si occupano di un singolo tema, come l’imprigionamento, la 
persecuzione, il terrore da parte delle SS, l’assassinio, piuttosto essi contengono una 
indicazione più generale delle vittime, dei gruppi perseguitati e del numero stimato dei morti; 
un’altra questione che si pone anche è l’intenzione dei sopravvissuti e di vari gruppi politici o 
religiosi do voler dedicare la commemorazione ad alcuni gruppi di vittime. Tali propositi di 
voler promuovere specifici siti memoriali dedicati a specifici gruppi falliscono, a mio avviso, 
l’intento di accettare che ogni vittima perseguitata dal nazismo ha avuto un proprio destino 
individuale. Tuttavia, ciascun memoriale deve essere considerato come un gesto politico e 
come un simbolo del comportamento della società attuale, e a questo proposito rappresenta lo 
sforzo di un approccio positivo. 
 
 
Campi del Gulag 
 
Sia i musei che i siti memoriali sono solitamente situati in o vicino alla comunità, e perciò 
rivestono un ruolo importante nella società. Negli ex paesi comunisti essi hanno ora assunto 
una grande importanza per il processo democratico sia per il personale del museo, e sia per i 
visitatori. La loro educazione ed integrazione in un’Europa democratica viene ora promossa 
dai musei dell’Europa occidentale. Ciò implica sviluppare un sistema di comunicazione nei 
musei e nei siti memoriali che fornisca una accurata ed appropriata informazione basata sulla 
ricerca. In tal modo può essere neutralizzata la disinformazione risultante dall’isolamento 
all’interno degli stati totalitari e la separazione dal mondo esterno. Sarebbe un approccio 
sbagliato utilizzare e distruggere tutti i reperti, i resti e gli ambienti provenienti dal passato 
totalitario. Una tale eredità materiale, come gli ignominiosi campi del Gulag nell’ex Unione 
Sovietica, dovrebbero essere preservati e trasformati in siti memoriali educativi, e dovrebbero 
diventare luoghi per intensi studi e ricerche, essi dovrebbero anche essere usati per 
apprendere la differenza tra sistemi democratici e totalitari, come avviene ora nei siti 
memoriali degli ex campi di concentramento in Germania, che negli anni recenti sono stati 
sempre più usati per finalità educative e per accrescere la consapevolezza. 
L’accessibilità al pubblico di ogni età e nazionalità è particolarmente importante, così un altro 
aspetto del processo di democratizzazione potrebbe essere la promozione di scambi e 



cooperazione tra il personale dei paesi dell’Europa orientale e quelli dell’Europa occidentale, 
nonchè di qualsiasi altro luogo. Questo potrebbe facilitare la condivisione di esperienze 
personali e professionali del vivere e lavorare in sistema politico democratico. Potrebbe anche 
promuovere la partecipazione al processo democratico e migliorare la comprensione di 
questioni complesse; in più, l’educazione al processo democratico dovrebbe comportare 
l’apprendimento e l’analisi dei metodi di indottrinamento usati dai regimi totalitari. 
Se prendiamo in considerazione i siti memoriali in Germania, Austria, Polonia e l’ex URSS, 
come pure quelli in altri paesi in tutto il mondo, la somiglianza delle loro strutture è 
sorprendente. A mio parere questo evidenzia l’importanza di promuovere una efficace 
formazione degli insegnanti per educare la popolazione, insegnando loro la storia recente ed 
inculcando idee democratiche. 
Nei siti memoriali russi gli edifici sopravvissuti dovrebbero essere archeologicamente 
analizzati, ricostruiti e allestiti per essere aperti al pubblico; dovrebbe essere allestito un 
centro di documentazione con materiale autentico e fotografie che forniscano l’occasione per 
discutere la storia di questi luoghi; dovrebbe essere coinvolta una varietà di istituzioni, come 
pure i sopravvissuti degli ex campi del Gulag dovrebbero contribuire con l’apporto delle loro 
idee; dovrebbero essere sviluppati gli aspetti didattici ed etici dei siti memoriali, mai prima 
inclusi nel curriculum scolastico e nella letteratura prodotta per il vasto pubblico. Questo 
implica elaborare una strategia di presentazione sia nei centri di documentazione sia nei siti 
en plen air, approntando informazioni per visitatori non accompagnati, selezionando gli 
oggetti in mostra ed i documenti chiave, realizzando didascalie esplicative, ospitando 
conferenze didattiche, seminari e workshop, e stabilendo legami con centri internazionali per 
incontri tra giovani. Dovrebbe anche essere fatto un tentativo per coinvolgere nell’attività dei 
siti commemorativi gli abitanti del luogo ed i testimoni, organizzando visite guidate e  gruppi 
di discussione costanti. 
Infine, vorrei prendere in considerazione alcuni dei modi possibili per sviluppare attività 
didattiche nei musei e siti memoriali nei paesi post-totalitari. Non è ancora certo che gli 
ignominiosi campi del Gulag nell’ex Unione Sovietica diventeranno memoriali permanenti; 
d’altra parte, è chiaro che se essi sparissero sarebbe molto difficile informare ed educare la 
gente adeguatamente. A mio parere essi dovrebbero essere considerati non solo come luoghi 
di contemplazione e lutto, ma anche come promemoria delle passate atrocità umane. 
Dovrebbero essere preservati e trasformati in luoghi di ricerca, di intenso studio ed 
educazione multiculturale. 
 
 
 
 
MUSEI RELATIVI ALLA RIUNIFICAZIONE DELLA GERMANIA 
 
 
Nella seguente tipologia museale e di sito memoriale dovrebbero essere presi in 
considerazione quelli che si occupano della riunificazione della Germania. Il Museum der 
Deutschen Geschichte di Bonn, fondato qualche anno fa, ha lo scopo di esporre i concetti 
della storia acquisita e confrontarla con una alternativa, e questa è la maniera per diversificare 
gli allestimenti permanenti.; così dovrebbero essere elaborati nell’attualità punti di vista e 
prospettive differenti secondo l’intenzione degli operatori museali. Inoltre: la storia, 
specialmente la storia tedesca,  
non può essere definita per tutto il tempo passato. Piuttosto essa va colta da un numero 
crescente di quesiti nuovi in quanto soggetto di una indagine continua. 



Olre ciò, la discussone dovrebbe scaturire da mostre differenti e da gruppi mutevoli che si 
imbattono nel passato secondo criteri individuali ed oggettivi, allo scopo di comprenderlo 
unitamente al presente ed al futuro.16 
Svariati tentativi sono stati fatti per introdurre la riunificazione della Germania del 1989 nel 
panorama dei musei. A dire il vero, Il Mauer è stato demolito ed è scomparso; in seguito si 
sono avuti diversi tentativi per memorizzare il “crescere insieme” sociale di entrambe le parti 
della Germania, est ed ovest: sono stati creati alcuni border-museums, Mauer-museums, 
luoghi commemorativi, ma proprio questo è il punto: l’accordo sociale, il vivere insieme delle 
persone nella realtà e nella vita quotidiana sono state prese in considerazione meno del 
previsto.  
 
 
Il Forum per la Storia Contemporanea di Lipsia 
 
 
Il Forum per la Storia Contemporanea di Lipsia, probabilmente l’istituzione più importante 
relativa alla riunificazione, è una derivazione della Casa della Storia Tedesca di Bonn. 
Inaugurato nell’ottobre del 1999 è forse il più giovane museo di storia contemporanea in 
Germania. La data dell’apertura ufficiale fa riferimento al “lunedì delle dimostrazioni” a 
Lipsia di dieci anni fa. Le sezioni espositive illustrano la dittatura e l’opposizione nell’ex 
Repubblica Democratica Tedesca, durante il periodo della divisione dalla Germania ovest. 
La rivoluzione pacifica nell’autunno del 1989 rappresenta una pietra miliare sia nella storia 
della precedente DDR, e sia ben al di là di questa. La gente ebbe successo nell’opporsi alla 
dittatura e rivendicò i diritti fondamentali. Il Forum ha lo scopo di ricordare questi 
avvenimenti. L’opposizione e la resistenza sono ben compresi solo nel contesto della tirannia 
e dell’oppressione: dunque l’esposizione è caratterizzata dalla esibizione e descrizione della 
storia e dello sviluppo del sistema di oppressione nella ex DDR. Il Forum per la Storia 
Contemporanea è sia un centro espositivo, sia un centro di documentazione e di informazione 
per il pubblico interessato alla storia tedesca. Esso affronta dodici specifici argomenti: 
 
• Le strategie dopo la seconda guerra mondiale, la guerra fredda e i problemi politici della 

Germania; 
• la fondazione della Repubblica Federale di Germania e della DDR; 
• la rivendicazione del potere da parte del SED, il Partito Socialista di Germania; 
• la costruzione del muro;    
• il rapporto tra le due Germanie nel contesto internazionale; 
• la politica economica e la politica sociale nel “ socialismo reale esistente”; 
• la politica culturale e quella giovanile del SED; 
• le relazioni tra le due Germanie; 
• l’opposizione nella DDR; 
• lo sviluppo del servizio di sicurezza statale; 
• la rivoluzione pacifica; 
• le direzioni verso presente. 
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La richiesta didattica per tutte quelle parti interessate è salvare “l’ultima volontà di resistenza 
contro la didattura nazista come pure contro il sistema socialista” della ex DDR. Tutti questi 
partner sono convinti dell’idea e della necessità che i problemi politici ed umanitari del 
passato e del presente devono essere discussi. Argomenti per tali dibattiti sono, ad esempio, 
l’immagine dei cosiddetti nemici, il razzismo, l’ostilità nei confronti degli stranieri, 
l’antisemitismo e altre forme di estremismo politico.17 Inoltre, i musei hanno la possibilità di 
insegnare al pubblico: le osservazioni di biasimo alla storia contemporanea spiegano anche 
l’attualità politica in molti paesi del nostro mondo. 
Da questo punto di vista si tratta di una enorme sfida per tutti i musei dotati di senso di 
responsabilità, che hanno particolare attenzione per questo periodo. Nel senso migliore essi 
dovrebbero supportare l’educazione politica nei musei e nei siti memoriali. 
 
 
LE RESPONSABILITÀ EDUCATIVE DEI MUSEI NEL FUTURO 
 
 
La dichiarazione di Quebec del 198418 faceva appello ai musei di tutto il mondo perchè 
ampliassero il raggio d’azione delle loro funzioni al di là del loro tradizionale e accettato 
ruolo. Essa raccomandava la ricerca interdisciplinare, la valorizzazione del museo e 
l’introduzione di moderni metodi di comunicazione. La tecnologia poteva così anche essere 
usata per mettere in relazione gli oggetti del passato con quelli del presente e perfino con 
quelli del futuro. Doveva anche essere ripensato il rapporto tra il pubblico e l’oggetto. 
All’inizio del XXI secolo, ovunque i musei sono ad un punto di svolta della loro storia; 
l’educazione culturale è diventata la loro funzione sociale e il loro atto di dovere più 
importante nei confronti del pubblico sia del presente che del futuro: l’obbiettivo principale 
dei musei dovrebbe essere diventare centri di scambio culturale, dovrebbero assumere il ruolo 
di leadership nello sforzo di esprimere la storia naturale del mondo come pure quella 
archeologica, etnologica, artistica, tecnologica e politica. Essi dovrebbero essere anche luoghi 
di ricerca interdisciplinare; l’educazione alla presa di coscienza politica non è solo la 
preoccupazione di un soggetto accademico come la storia moderna: i musei dovrebbero 
fornire descrizioni oggettive e presentazioni di eventi storici e politici, come la caduta del 
Muro di Berlino e la scomparsa dell’Europa divisa. Le esposizioni nei musei dovrebbero 
affrontare differenti aspetti di un argomento, che si tratti delle condizioni di vita di una 
specifica società, o della sua cultura, della sua storia, o perfino del suo futuro. Queste sono le 
principali responsabilità del museo conformemente alla definizione di “museologia” data 
dall’ICOM, la quale dovrebbe occuparsi della storia dei musei, del loro ruolo nella società, 
della loro relazione con gli sviluppi sociali e culturali come pure con l’educazione del 
visitatore. 
Per concludere: a mio giudizio, l’educazione etica, sociale e politica  e la crescita di 
consapevolezza del tipo che ho descritto è un modo in cui la gente può imparare a mettere in 
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relazione il passato al presente ed anche al futuro. Esso potrebbe anche promuovere la pace 
mondiale ed incoraggiare la comprensione internazionale. Ritengo che nessuno sforzo 
dovrebbe essere risparmiato per raggiungere questi obbiettivi nei musei e nei siti 
commemorativi, compresi quelli che si trovano in sistemi politici totalitari, non solo in 
Europa ma in tutto il mondo. 
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