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Per la necessità di distinguere fra memoria collettiva e memoria condivisa si veda: 
- Luzzatto, S. La crisi dell’antifascismo, Einaudi, Torino, 2004

Tale distinzione viene diversamente presentata e argomentata in: 
- Margalit, A. L’etica della memoria, il Mulino, Bologna, 2006.

Sul carattere sociale della memoria si vedano in primo luogo gli studi pioneristici di Maurice 
Halbwachs:

- Halbwachs, M. I quadri sociali della memoria, Ipermedium, Napoli 1997
- Halbwachs, M. La memoria collettiva, Unicopli, Milano, 2001

I termini in cui questo autore distingue fra memoria e storia sono discussi in ambito sociologico in
- Jedlowski, P. Introduzione a Bravo, A.M. Memoria e storia: il caso della deportazione, 

Rubbettino, Soveria Mannelli, 1998
- Jedlowski, P. Memoria, esperienza e modernità. Memorie e società nel XX secolo, F. Angeli, 

Milano, 2002
e in ambito filosofico in

- Ricoeur, P. La memoria, la storia, l’oblio, R. Cortina, Milano, 2003
- Ricoeur, P. Ricordare, dimenticare, perdonare. L’enigma del passato, il Mulino, Bologna, 

2004 
Alla memoria come costruzione culturale sono dedicati due importanti testi dei coniugi Assmann, 
rispettivamente:

- Assmann, J. La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà  
antiche,  Einaudi, Torino, 1997

e
- Assmann, A. Ricordare. Forme e mutamenti della memoria culturale, il Mulino, Bologna, 

2002.
Su questo tema si veda anche la voce stesa da Le Goff per l’Enciclopedia Einaudi, ora in 

- Le Goff, J. Storia e memoria, Einaudi, Torino, 1982
In chiave sociologica il tema delle pratiche sociali della memoria si trova affrontato nei saggi 
raccolti in 

- Tota (a cura di), A.L. La memoria contesa. Studi sulla comunicazione sociale del passato, F. 
Angeli, Milano, 2001

e
- Rampazi, M. Tota, A. L. (a cura di) Il linguaggio del passato, Carocci, Roma, 2005.

In particolare del primo testo segnaliamo i saggi 
- Cavalli, A. La memoria come oggetto sociologico. Intervista ad Alessandro Cavalli 
- Tota, A.L. Memoria e dimenticanza sociale: verso una sociologia dei generi narrativi
- Grande, T. Le origini sociali della memoria

e del secondo 
- Cavalli, A. Introduzione
- Sciolla, L. Memoria, identità e discorso pubblico
- Turnaturi, G. “Ricordiamo per voi”.

Sul tema del rapporto fra memoria e identità che corre come un filo rosso in tutti questi studi si 
vedano anche in chiave antropologica:

- Fabietti, U. Memorie e identità: simboli e strategie del ricordo, Meltemi, Roma, 1999
- Fabietti, U.  Memoria e oblio nell’incontro fra culture, in Rassegna italiana di sociologia, 3, 

2001, pp. 407-422
mentre sui rischi della perdita di identità 

- Foot, J. Fratture d’Italia. Da Caporetto al G8 di Genova. La memoria divisa del paese, 
Rizzoli, Milano, 2009



- Traverso, E. Il passato: istruzioni per l’uso. Storia, memoria, politica, Ombre corte, Verona, 
2006

Sulle origini dell’espressione ‘uso pubblico della storia’ si veda 
- Habermas, J. L’uso pubblico della storia in Rusconi, G. E. (a cura di) Un passato che non 

passa, Einaudi, Torino, 1987
Posizioni diverse su questo tema si ritrovano in 

- Gallerano, N. Introduzione in Idem (a cura di), L’uso pubblico della storia, F.Angeli, 
Milano, 1995

- Gallerano, N.(a cura di), L’uso pubblico della storia, F.Angeli, Milano, 1995
- Gallerano, N. Le verità della storia. Scritti sull’uso pubblico del passato, Manifestolibri, 

Roma, 1999
- Ortoleva, P. Storia e mass media in Gallerano, N. (a cura di), L’uso pubblico della storia, 

F.Angeli, Milano, 1995
- Santomassimo, P. Guerra e legittimazione storica in Passato e presente, n. 54, settembre-

dicembre 2001 rist. in Idem, Antifascismo e dintorni, Manifestolibri, Roma, 2004
- Giannuli, A. L’abuso pubblico della storia. Come e perché il potere pubblico falsifica il  

passato, Guanda, Parma, 2009.
Per un’altra fortunata espressione, quella di ‘tradizione inventata’ si veda:

- Hobsbawm E.J.,  Ranger, T. (a cura di) L’invenzione della tradizione, Einaudi, Torino, 1987.
Al tema dell’oblio, originariamente proposto da Nietzsche in:

- Nietzsche, F. Dell’utilità e del danno della storia per la vita in Considerazioni inattuali, 
Adelphi, Milano, 1980

sono dedicate le riflessioni di Todorov in
- Todorov, T. Memoria del bene, tentazione del male, Garzanti, Milano, 2001, pp., 203
- Todorov, T. Gli abusi della memoria, Ipermedium, Napoli, 1996

Si vedano anche su questo tema anche:
- Yerushalmi, Y.H.  Riflessioni sull’oblio in AA. VV., Usi dell’oblio, Pratiche editrici, Parma, 

1990
- Zerubavel, E. Mappe del tempo. Memoria collettiva e costruzione del passato, il Mulino, 

Bologna, 2005.
Sul rapporto fra storia e giustizia, a partire dalla famosa metafora del ‘tribunale della storia’ si 
vedano oltre al già citato testo di Giannuli:

- Fronza, E. Diritto e memoria. Un dialogo difficile in Novecento, 10, 2004, pp.47-59 
- Ginzburg, C. Il giudice e lo storico, Feltrinelli Milano, 2006


