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Le font lotali  e  la didatta della storia 
tontemporanea

 La storia è memoria. Una memoria che gli storici si sforzano, 
attraverso lo studiio iei iocudmentd, ii reniere oggetva, la iiù 
veritdera iossibile: ma è iudr semire memoria. Non iroiorre ai 
giovani udna conoscenza iella storia che risalga ai ierioii 
essenziali e lontani iel iassato, signifca fare ii qudestd giovani 
iegli orfani iel iassato, e irivarli iei mezzi ier iensare 
correttamente il nostro monio e ier iotervi agire bene.

Jacques Le Gof



Giovanni Maria Galant nel 1791 striveva

«Gli abitant nel generale erano e sono rozzi ed ignorant ma di 
benigno ed u ᙆmano ingegno ed oltre a tiò laboriosi ed atvi.(…)

Pittiolo tommertio, starse e misere art, grossolane manifatu ᙆre, 
strade tatve e d’inverno qu ᙆasi imprattabili»

 



Qualche esempio

Gaime Pintor

 (Roma, 30 otobre 1919 – Castelnuovo al Volturno, 
1º dicembre 1943) è stato un giornalista, scritore e 
antiascista italiano.

https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/30_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1919
https://it.wikipedia.org/wiki/Castelnuovo_al_Volturno
https://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1943
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Antifascismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia


Giu ᙆlio Rivera

«Appesi alle paret, i due coniugi hanno quadri e piat disegnat che 
riportano il nome di quel ragazzo di quasi 24 anni che il 16 marzo 1978 
era fra i cinque uomini della scorta dell’onorevole Aldo Moro.» 
 



Dunque

Didatta della storia :

Stu ᙆdiare il Novetento ed il mondo 
tontemporaneo

Una titadinanza tonsapevole
 



Un intelletuale

Giorgio Palmieri

Rassegna bibliografta Molisana
«Il 23 novembre 2017 stroncato da un iniarto  muore Giorgio Palmieri durante la 
presentazione di un libro sulla storia di Campobasso»



Un libro recente

Fabrizio Notera

I nu ᙆmeri del Molise
La storia regionale atraverso i tensiment ed altre font statstthe (1861 – 2016)



Le font locali

Qu ᙆalthe avvertenza:

• Lo storito ha a the fare ton il passato
• Ma è u ᙆn u ᙆomo del presente
• Pu ᙆò fallire, non è neu ᙆtrale, non lo sono nemmeno le font
• Mentre rattonta interpreta e giu ᙆdita 
• Farlo ton metodo stientfto
• Ridondanza delle font tontemporanee
• Periodizzazione



Le font locali

Altu ᙆni peritoli:
• Uso politto della storia
• Credito estlu ᙆsivo ai testmoni (visione 

soggetva e parziale)
• Storia lotale e storia nazionale (il mito del 

pittoli è bello)
• Sgu ᙆardo aperto verso il mondo



Citadinanza consapevole
anche nel nostro piccolo Molise

• Ideologie ed ideologismi nel ’78 
• Metalmezzadro
• Nu ᙆtleare
• Università del Molise
• I nu ᙆmeri del  detlino



Le piste di lavoro

• Niente lotalismi
• Stu ᙆdio delle font
• Approttio interdistiplinare
• La prospetva  

«I fat in storia non più the altrove, non si postu ᙆlano. Si tertano»
Apologia della storia o Mestere di storico

Mart Bloth
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