
 

 

 

 

 

Università degli Studi di Verona 
Dipartimento Tempo, Spazio, Immagine e Società 

 
Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea 

 
 
 
 

Seminario interdisciplinare di studi  
 
 

Il trauma culturale tra storia e memoria 
Guerra civile, Resistenza e “resa dei conti”  

 
 
 
 
 

24 ottobre 2013 
Aula Seminari Te.S.I.S 

Palazzo di Lettere – Terzo piano 
 
 
 
 

«L’alternativa tra il chiudere i conti con il passato senza averli fatti e il fare i conti con il passato senza 
mai chiuderli incombe sempre». L’affermazione di Pierpaolo Portinaro pare quanto mai aderente alla 
condizione della memoria della violenza in Italia in riferimento alla vicende della guerra civile (1943-
1945), fondative della democrazia repubblicana. La nostra pare essere una società, che tra le due 
alternative, sembra rinnovare con particolare frequenza la scelta delle seconda.  
Il seminario interdisciplinare, promuovendo, da un lato, una riflessione generale su alcuni aspetti del 
dibattito attorno al tema del passato difficile e del trauma culturale e, dall’altro, un’attenzione 
particolare al caso italiano, si pone l’obiettivo di esplorare alcuni aspetti della riflessione sulla violenza e 
sui traumi culturali che spesso vi si accompagnano, contribuendo all’analisi delle modalità con cui le 
collettività vivono i loro passati difficili da ricordare. 
 
 
 
 



 

 
 
 

Programma  
 

 
10.00:  Apertura lavori e saluti delle autorità accademiche  

GIAN PAOLO ROMAGNANI, Direttore Dipartimento Te.S.I.S. - Università degli Studi di 
Verona 

DOMENICO SECONDULFO, Coordinatore Sezione di Sociologia, dip.to Te.S.I.S. - 
Verona 

 

10.30:  Quando il passato è fatto più di scheletri nell’armadio che di paradisi perduti 
 Modera: EMILIO FRANZINA, Università degli Studi di Verona 

 
PIERPAOLO PORTINARO, Università degli Studi di Torino 
Regimi politici alla resa dei conti 
 
ROBERTO CHIARINI, Università degli Studi di Milano 
La memoria della Resistenza, fondamento della Repubblica e risorsa politica 
 
SANTO PELI, Università degli Studi di Padova 
Quale storia? Quale memoria? 
 

13.00:  Pausa pranzo 

14.30:  Forme della storia e della memoria del trauma: alcuni casi di studio 
 Modera: LORENZO MIGLIORATI, Università degli Studi di Verona 
 

FEDERICO MELOTTO, Università degli Studi di Verona e Istituto veronese per la storia della 
Resistenza e dell’età contemporanea 
Resistenza e Guerra civile narrate da un fascista. Il caso del diario 1943-1945 di Bruno Bresciani 

 
MAURIZIO ZANGARINI, Università degli Studi di Verona 
Memoria e “vulgata”. Alcuni casi per il Veronese 
 
ELISABETTA RUFFINI, Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea di Bergamo 
Rovetta 28 aprile 1945: storia, giustizia, memoria 
 
UGO DE GRANDIS, Storico 
Giustizia popolare e memoria controversa. Il caso dell’eccidio di Schio 
 
LYNDA DEMATTEO, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Parigi 
Il mito dell’autonomismo leghista fondato sulla Resistenza 
 
LUCA MORI, Università degli Studi di Verona 
La memoria difficile in Italia. Trauma culturale e pratiche commemorative della Resistenza 

 

17.30:  DISCUSSIONE 


