
 

wMateriale didattico – Carlo Greppi, Si stava meglio quando si stava peggio, Chiarelettere. 

 

Il dibattito pubblico su Passato e presente 
 
 
Breve premessa  
 
Carlo Greppi è uno storico della contemporaneità. 
 
I luoghi comuni dall’8 al 12 del libro – sezione LA STORIA - sono tutti riferiti al rapporto tra passato e 
presente. 
 
Il rapporto tra passato e presente poggia su alcuni elementi: i fatti, le tracce (=fonti), la testimonianza 
(orale, scritta, materiale), la ricerca storica, la memoria dei fatti (privata e pubblica), il dibattito 
pubblico e la narrazione.   
 
Come scrive Greppi, c’è sempre una miccia che accende il dibattito pubblico su un fatto o su un 
personaggio del passato. La conseguenza è che tutti si sentono autorizzati a dire la loro. 
 
Per esprimersi in modo argomentato, è necessario esplorare le ricerche che sono in corso e, in 
generale, compiere un percorso di informazione per arrivare alla conoscenza. 
 
 
Ciò detto:  
 
1. Completa la seguente tabella per mettere a fuoco temi recenti che hanno occupato il dibattito 
pubblico presenti nel libro. 
 
 
Istruzioni: 
 
La miccia → È indicata 
Il dibattito pubblico → Devi ricostruirlo 
Il passato → È indicato (si tratta del riferimento ai fatti storici) 
Bibliografia/sitografia → Devi inserirla  
 

La miccia (Presente) Evento storico (Passato) I termini del dibattito pubblico 

Statua di Montanelli 
imbrattata di rosa 

Guerra d’Etiopia (colonialismo, 
imperialismo italiano) 

 

Attacco allo storico Eric 
Gobetti, autore del libro 
E allora le Foibe?  

Confine orientale, 1943-45, 
foibe  

 



 

Le statue attaccate 
durante le proteste del 
Black Lives Matter 

Guerra civile americana, 
segregazione razziale, 
memoria della schiavitù 

 

La memoria della Shoah 
in Israele 

Il conflitto israelo-palestinese 
(1948 – in corso)  

 

 

2. Completa la tabella sottostante citando altri dibattiti di cui sei a conoscenza e che non vengono 
trattati all’interno del libro.  

 

La miccia (Presente) Evento storico (Passato)  I termini del dibattito pubblico 
   

   

   

 

 

3. Trasferisci questi dati in un ambiente collaborativo. 

Per farlo puoi utilizzare la app Padlet. 

Quale è il vantaggio? Condividendo il Padlet è possibile lavorare in gruppo oppure a classe intera.  

Padlet consente di inserire commenti. Ogni gruppo può occuparsi di un tema; tutti poi possono inserire 
i commenti. 
 
Alla sezione Conoscere l’autore trovi le indicazioni per utilizzare questo applicativo. 
 

 

  


