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INTRODUZIONE   
 
 
L’interesse suscitato dal primo numero di questa rivista - testimoniato da un numero di visitatori 
francamente superiore alle attese - dimostra anzitutto che la storia ha un pubblico, e che può essere 
raccontata utilmente anche attraverso la forma che abbiamo proposto. 
Oltre mille visite, ed oltre seimila pagine lette, per una rassegna di storia locale al suo esordio, 
provano che la risposta è giunta da parte di un insieme di lettori che evidentemente si deve ritenere 
vasto ed eterogeneo, e non certo confinato a una cerchia ristretta di addetti ai lavori o di 
appassionati. Grazie, perciò, a tutti quanti si sono collegati al sito, e che speriamo di ritrovare in 
questo secondo numero. 
 
La nostra ambizione è quella di fare storia locale, che non intendiamo come puro e semplice 
esercizio di memoria e memorialistica, ma piuttosto come ricerca e individuazione di tutte le 
specificità che i grandi eventi storici assumono nel “particolare” di un territorio, segnando e 
cambiando vite, esperienze, culture, vita quotidiana e sociale, mentalità e comportamenti. 
In questa ricerca, tutto è “fonte” e ha qualcosa da dirci, se abbiamo la capacità di ascoltarne la voce 
con tutta l’accuratezza di una metodologia rigorosa, ma anche con la curiosità di comprenderne i 
messaggi anche impliciti, silenziosi ma spesso sorprendenti. 
E se tutto é “fonte”, chiunque di noi, e non solo lo specialista, può mettere a disposizione di questo 
fare storia nuovi documenti - da intendere nella accezione più eterogenea e più vasta - che ci aiutino 
a comprendere meglio la storia di tutti. 
 
Per questo, la nostra redazione é aperta ad ogni interessante proposta ed ai contributi del genere più 
diverso provenienti dal territorio che dà alla rivista il suo titolo. 
Questo secondo numero propone una serie piuttosto varia di sollecitazioni, dalla figura di una bella 
castellana del Quattrocento all’impegno politico di un medico di fine Ottocento. 
Il terzo numero - che avrà firme nuove - é già in preparazione. 
 
Buona lettura 
 


