A partire dal “sistema di pubblica istruzione” impostato da Napoleone per la
Francia imperiale (1806-1808) e traslato nello stato satellite del Regno di
Napoli durante il Decennio francese (1806-1815), il presente lavoro mira a
ricostruire le origini e gli sviluppi dell’istruzione secondaria nella Provincia
di Molise, nel periodo compreso tra il governo dei Napoleonidi e il 1848, col
proposito di verificare le funzioni e il ruolo assunti da tale istruzione nella
formazione delle élites locali.
In questo composito percorso, un posto di rilievo è stato assunto dalla storia
del Collegio Sannitico, indispensabile alla ricostruzione di quel ruolo atto a
garantire quel titolo di studio che, sostituendo definitivamente il titolo
nobiliare, avrebbe costituito la condicio sine qua non per accedere ai vertici
socio-politici, come attesta la parabola conclusiva della ricerca costruita
sulla estrazione socio-economico e territoriale degli studenti iscritti in
collegio e sulle relative carriere professionali e politiche.
Florindo Palladino (Campobasso 1973) è insegnante di scuola primaria e
docente a contratto di Metodologia della Ricerca educativa e didattica
presso l’Università degli studi del Molise, nonché membro del Comitato
scientifico e del Gruppo di ricerca del «Centro di Documentazione e
Ricerca sulla Storia delle Istituzioni scolastiche, del Libro scolastico e della
Letteratura per l’infanzia» del medesimo Ateneo.
È autore di diversi articoli sulla storia dell’educazione e delle istituzioni
scolastiche del Meridione e ha curato numerosi profili biografici di educatori per il Dizionario Biografico dell’Educazione 1800-2000 (Milano, 2013).
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