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Enrico Berlinguer, la storia e le memorie pubbliche
a cura di Maurizio Ridolfi
Enrico Berlinguer (1922-1984) fu tra i protagonisti più autorevoli dell’Italia repubblicana, quando la politica 
si faceva tramite lo studio e la cultura, l’elaborazione intellettuale e una proposta di pedagogia civile.
Dell’interprete della parabola del comunismo italiano in questo volume si indagano aspetti molteplici: lo 
“stato” degli studi storici, il contesto europeo e internazionale, i rapporti con la politica e la società, l’immagi-
ne attraverso il cinema e la televisione, le rappresentazioni e i luoghi di memoria.
La ricerca documentaria si confronta pertanto con le fonti audiovisive e memoriali, le auto-rappresentazioni e 
le diverse narrazioni, con attenzione alle sollecitazioni di una “storia pubblica” del tempo presente.

Contributi di G. Bassi, M. Di Maggio, A. Höbel, L. Karrer, G. Iannuzzi, S. Pons, M. Ridolfi, E. Taviani, A.Tonelli.

Maurizio Ridolfi insegna Storia contemporanea presso l’Università della Tuscia. Ha fondato nel 1993 e 
coordina (con Fulvio Conti) la direzione della rivista «Memoria e Ricerca». Presiede il Centro di Studi euro-
pei e internazionali. Si occupa di storia dell’Italia repubblicana e della politica nell’età contemporanea. 
Tra i suoi lavori recenti: la direzione scientifica di 2 giugno. Nascita, storia e memorie della Repubblica, 6 
voll., Roma, Viella, 2020; Le feste nazionali, Bologna, il Mulino, 2021; e, con Giovanni Orsina, la cura di La 
Repubblica del presidente. Istituzioni, pedagogia civile e cittadini nelle trasformazioni delle democrazie, 
Roma, Viella, 2022.
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In copertina: Enrico Berlinguer tiene il 
comizio conclusivo al Festival dell’Unità. 
Napoli, piazza del Plebiscito, 16 giugno 
1976.
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