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Dalla memoria alla storia è il titolo comune a questo libro e al film che lo ac-
compagna. Entrambi nascono da un’esperienza didattica alquanto singolare,
un percorso che ha inteso verificare l’apporto specifico della memoria allo stu-
dio della storia e alla formazione degli studenti. Il momento centrale di tale
percorso è stata la raccolta delle memorie familiari in relazione agli eventi della
Seconda guerra mondiale. Tale pellegrinaggio nella memoria si è poi trasfor-
mato in un viaggio nella storia attraverso la visita nei luoghi dello sbarco in
Normandia. La testimonianza di questo viaggio fornita dal film è affiancata da
alcune interviste raccolte degli studenti nel corso della loro ricer ca da alcuni
contributi scientifici che affrontano di petto la questione del rapporto tra storia
e memoria, andando oltre dualismi e contrapposizioni alla ricerca di una pro-
spettiva integrativa. Tali saggi rispecchiano le preziose collaborazioni che si
sono costituite nel tempo intorno alla rete Storia e Memoria: Il Comitato per la
Foresta Mondiale dei Giusti di Gabriele Nissim, il Museo di Auschwitz-Birke-
nau e l’Istituto di Storia “Nicolai Iorga” dell’Academia Romena di Bucarest.

Antonia Grasselli è insegnante di storia e filosofia presso il Liceo scientifico
statale “E. Fermi” di Bologna. Pubblicista, collabora con l’Ufficio Scolastico Re-
gionale dell’Emilia Romagna per le attività inerenti all’educazione alla Shoah e
coordina un progetto regionale di rete di scuole “Storia e Memoria. La parteci-
pazione della società civile agli eventi della seconda guerra mondiale”. Ha pub-
blicato Stranieri in patria. Gli ebrei bolognesi dalle leggi antiebraiche all’8
settembre 1943 (Bologna 2006) e insieme a Sante Maletta ha curato la pub-
blicazione de I Giusti e la memoria del bene. Chi salva una vita salva il mondo
intero (Milano 2007).

Sante Maletta è ricercatore di filosofia politica presso l’Università degli Studi
della Calabria. Insegna inoltre storia e filosofia politica presso lo “Institute for the
International Education of Students” di Milano (IES). È membro della redazione
delle riviste «Magazzino di Filosofia» e «LineaTempo» e del Comitato scienti-
fico dell’Associazione “Prologos”. Tra le sue principali pubblicazioni Hannah
Arendt e Martin Heidegger. L’esistenza in giudizio (Milano 2001), Biografia della
ragione. Saggio sulla filosofia politica di MacIntyre (Soveria Mannelli 2007).
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