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LICEO CLASSICO “G. PICO” MIRANDOLA   (IIS “G. Luosi”)
L’ANIMA DI CLIO

Percorsi tra memoria collettiva e conoscenza storica : il “caso” Moro

Classe VB, coordinata dal prof. Walter Loddi, Filosofia e Storia

Con questo percorso laboratoriale ci siamo proposti di sviluppare un’indagine sui rapporti tra la 
formazione della memoria individuale e collettiva e la codificazione della storia. Siamo partiti da un 
presupposto definitorio; abbiamo cioè cercato di definire i diversi statuti formali e, per così dire, 
sociali, della memoria e della storia.
Nella prima abbiamo individuato un costrutto sociale aperto e costantemente variabile/interrogabile, 
nella seconda una codificazione più o meno scientifica dei depositati della memoria intenzionale 
(non quella suscitata, ma quella testamentaria, quella ereditata dalle società).
In particolare ci siamo occupati della memoria orale e delle produzioni storiografiche che ne 
derivano. La memoria orale consente infatti di analizzare la dinamica storia/memoria sul doppio 
crinale del documento (la testimonianza orale è documento) e della formazione diretta o indiretta 
della memoria nel singolo (versante antropologico-esperienziale). Abbiamo articolato la ricerca in 
tre fasi :

I. Analisi della formazione delle memorie e studio della memoria nel quadro della 
documentaristica storiografica : in particolare abbiamo studiato i percorsi di storici 
(L.Passerini, M. Barbagli) e sociologi ( Jedlowski, Halbwachs, Leone) che si sono 
occupati delle funzioni della memoria nei percorsi biografici e di costruzione 
dell’identità collettiva. Sempre in questa prima fase, abbiano brevemente valutato i 
seguenti nuclei di tema : 1. La ricerca storica e la teoria della storia 2. Excursus breve di 
storia della storiografia 3. Storia e scienze sociali a confronto 3. Fonte, documento, 
monumento: la costruzione della memoria

II. Indagine critica di carattere comparativo su tre recenti saggi storiografici aventi 
per oggetto il caso Moro : M. Clementi, La pazzia di Aldo Moro, Milano 2006; 
A.Giovagnoli, Il caso Moro, Una tragedia repubblicana, Bologna 2005, M. 
Mastrogregori, I due prigionieri. Gramsci, Moro e la storia del Novecento italiano, 
Genova 2008. Dal confronto dei saggi, oltre ai differenti approcci, abbiamo desunto le 
principali tesi della storiografia scientifica sul caso in questione, nonché operato una 
analisi specifica circa l’uso delle fonti orali, comparando gli approdi dell’indagine 
tradizionale coi metodi e i risultati di quella orale. In particolare,a questo proposito, ci 
siamo riferiti al lavoro critico di F. Cavallaro, Hanno ammazzato Moro, Bologna, 2007

III.          Formulazione di questionario da somministrare a testimoni diretti e indiretti, 
secondo la seguente modalità : abbiamo campionato la nostra platea di testimoni in nati prima e 
nati dopo il 1978 (con lo scopo di analizzare i percorsi diretti e quelli necessariamente mediati), 
strutturando di conseguenza un questionario mirato alla raccolta non tanto di dati (in misura 
statistica, quantitativa), quanto di racconti e/o di vissuti.
Non è possibile qui dar conto dettagliatamente delle quasi cinquanta interviste (per le quali 
rimandiamo al report  finale); ci limiteremo dunque ad elencare, in forma problematica e aperta, 
alcuni dei riscontri desunti dall’interpretazione delle testimonianze, operata incrociando 
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costantemente e assiduamente i dati della cronaca e della storiografia con quelli della memoria 
(diretta o indiretta). Abbiamo osservato che :

• La memoria svolge sempre una funzione sociale e identitaria (nel definire tanto il singolo 
quanto il gruppo); l’identità derivata influenza, a sua volta, il ricordo dei fatti

• Il sottofondo di norme, valori, simboli che sanciscono/autorizzano la memoria indicano 
sempre una appartenenza come condizione trascendentale (il corpus sociale determina una 
atmosfera mentale collettiva la quale interagisce coi fatti : ad esempio l’immagine di Moro 
come martire)

• La memoria indiretta e costruita, sovente interferisce su quella diretta (memoria 
mediologica)

• La fonte orale è, insieme, testimonianza, storia sociale, storia della formazione della 
memoria e parte del passato che riferisce

• La memoria socialmente autorizzata non deve scontrarsi con le rappresentazioni più diffuse 
dei fatti ( es : i misteri sul caso Moro e l’omicidio di Stato, storiograficamente infondati, ma 
rilevantissimi nella memoria)

• Non solo la memoria è un’azione sociale, ma anche l’oblio. Abbiamo infatti osservato che 
spesso la dimenticanza non è casuale o fortuita, ma tocca lati sensibili o dell’intreccio 
storico in relazione all’individuo oppure, appunto, della memoria autorizzata (quella non 
autorizzata dalle rappresentazioni correnti, cade; per lo più, il complesso sfondo della 
dinamica politica e del dibattito parlamentare coevo e seguente, è caduto dalla memoria 
collettiva)


