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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 passato. 
Un processo accentua tosi con il sempre maggiore intervento della politica e delle istituzioni 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 guardare al passato in termini strumentali 
rispetto alle esigenze del presente. La memoria ha progressivamente preso il posto della storia come 
punto di riferimento immediato per il passato, soprattutto quello relativo al XX secolo. 
Marcello Flores, storico, ha insegnato nelle Università di Siena e Trieste. Ha fatto parte del comitato 
scientifico-editoriale per la Storia della Shoah. La crisi dell'Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del XX 
secolo. Fa parte del comitato scientifico per la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani 

sull'Armenia. Fra i suoi libri: Il secolo mondo (2002), Il genocidio degli Armeni (2005), Storia dei diritti umani 
(2008), Traditori (2015), Il secolo dei tradimenti (2017), 1968. Un anno spartiacque (con G. Gozzini, 2018). 
Maria Grazia Meriggi, storica delle culture politiche e dei movimenti sociali europei, ha conseguito 
il dottorato presso l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Collaboratrice degli Istituti della 
Resistenza e del Movimento di Liberazione in Italia, fa parte del comitato scientifico delle riviste 
Histoire & Société e del Giornale di Storia Contemporanea, e della Società Italiana degli Storici del Lavoro 

(SISLav) che ha contribuito a fondare. 
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