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Negli ultimi decenni il ruolo della memoria nella vita pubblica è cresciuto costantemente, ma in 

parallelo è diminuito il peso della storia nel costruire la nostra conoscenza e sensibilità del pas-

sato. Un processo accentuatosi con il sempre maggiore intervento della politica e delle istitu-

zioni nel creare «leggi di memoria», «luoghi di memoria», monumenti, memoriali; ma anche 

con il contributo che i mass media, la letteratura, il cinema e la televisione danno a una lettura 

e ricordo del passato spesso lontani dalla coerenza di una narrazione storica rispettosa della 

verità. Il libro analizza questo contraddittorio e complesso rapporto tra storia e memoria, per 

quanto riguarda sia l’Italia e l’Europa sia un mondo sempre più globalizzato e propenso a guar-

dare al passato in termini strumentali rispetto alle esigenze del presente. 
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