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MEMORIA CLASSICA  
Conservare il passato per decifrare il presente e orientare il futuro 

 
 
 
 

Descrizione generale 

 

Il progetto intende promuovere una riflessione sul problema della ricerca storica, con 
particolare attenzione alla civiltà classica. Dai tempi del greco Erodoto, il mestiere dello 
storico si è venuto progressivamente affinando e arricchendo di fondamentali esperienze 
filosofiche e filologiche, senza giungere tuttavia a certezze assolute perché, per dirla con 
Croce, "ogni pensamento storico è sempre adeguato al momento in cui sorge e sempre 
inadeguato al momento successivo". In tal senso la storia va riscritta di continuo, in una 
tensione dialettica e critica che non si conclude mai. D'altra parte, la relazione organica che 
unisce le tre dimensioni in cui si articola ogni esistenza individuale e collettiva – passato, 
presente, futuro –  fa in modo che solo conservando il passato si possa decifrare il presente e 
orientare il futuro, nel segno di una coscienza civile – e, in senso lato, politica – sempre più 
solida e profonda. 

Il progetto prevede un ciclo di 7 conferenze nella Biblioteca Comunale di Terni, tenute da 
docenti di liceo sull'autore o la questione che, a giudizio del relatore, consente meglio di 
esaminare il tema in questione. Gli incontri saranno rivolti a tutta la cittadinanza, ai docenti e 
agli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado e dei Licei di Terni e, in particolare, a 
una  classe del Liceo Classico di Terni, che poi svilupperà esperienza di PCTO (Percorsi per 
le Competenze Trasversali e l'Orientamento).  

 
 
 
 
 
 



Per il Corso di aggiornamento su piattaforma SOFIA riservato ai docenti delle Scuole 
Secondarie di primo grado e dei Licei di Terni, il progetto ha la seguente articolazione: 
  
 

 Sette conferenze, con attribuzione per ciascun docente di 2 ore a conferenza per la 
partecipazione in presenza e altre 2 ore a conferenza per approfondimento e 
rielaborazione personale. 

 Incontro finale coordinato da Bruno Giancarlo e Marisa d’Ulizia per riflessioni,  
considerazioni e proposte didattiche, con attribuzione di 4 ore a ciascun docente. 

 La durata complessiva del corso risulta di 32 ore, con frequenza minima per la validità 
del corso di 20 ore. 
 

SCHEMA DELLE CONFERENZE PER L’ANNO 2021-2022 

1. Martedì 30 novembre 
Marisa D’Ulizia: Alla ricerca dell’utopia perduta. Riflessioni di filosofia della storia 
 

2. Giovedì 9 dicembre 
      Bruno Giancarlo: “Distrazioni omeriche”. I vuoti narrativi della guerra di Troia 

3. Venerdì 21 gennaio  
Maria Grazia Aurini-Maria Teresa Pasquini: Sallustio e la monografia 
 

4. Martedì 8 febbraio 
Claudia Andreani: La storia nelle immagini dell’archeologia 
 

5. Giovedì 3 marzo 
Daniele Sorvillo: Il metodo storiografico di Tacito 
 

6. Martedì 22 marzo 
Serena Spreca: Erodoto e Tucidide a confronto, tra dichiarazioni programmatiche e 
saggi di ricostruzione storica 
 

7. Giovedì 7 aprile 
Francesca Sbrighi: La storiografia di Polibio 
 

8. Martedì 12 aprile 
Incontro finale coordinato da Bruno Giancarlo e Marisa d’Ulizia per considerazioni e 
proposte didattiche. 

Coordinatore del corso: Prof. Bruno Giancarlo 

Tutor del corso: Prof.ssa Marisa D’Ulizia 

 
 

Il Presidente 
Prof. Bruno Giancarlo 


