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Se la storia ci insegna
a vivere il presente
Magnoli Bocchi: ci crediamo padroni della Terra

istoria magistra

( vitae»: ao
volte abbiamo
sentito pronun-
ciare questa ce-
leberrinialocu-

zione? «Il problema è che, troppo di fre-
quente, ci dimentichiamo dell'eredità
che la storia ci lia lasciato perché trop-
po impegnati a rispondere agli stimoli
immediati (le notifiche sullo smartpho-
ne, le notizie che scorrono sulweb, le e-
mail che arrivano nella nostra casella di
posta elettronica..) che contraddistin-
guono le nostre frenetiche giornate»,
commenta Giovanni Battista Magnoli
Bocchi, giornalista cremonese ed e-
sperto di comunicazione poli-
tica, nonché autore del volume
- fresco di stampa ed edito da
"Mimesis" - "La resilienza
dell'antico - La storia alla pro-
va del presente". Un'analisi,
quella proposta dall'autore
(suddivisa in ben quindici ca-
pitoli), che soffermandosi su
varie aree temati che (attraver-
so citazioni dotte che rimanda-
no a figure illustri come Sig-
mund Freud, Karl Marx e Lu-
ciano Canfora) getta lo sguardo
sul cambiamento subito, nel
corso dei secoli, dal consorzio
umano.
«Il libro muove da una teoria
sostenuta da molti, secondo la quale al-
la storia è da attribuire un'importanza
assolutamente marginale - sottolinea
l'autore -. Per quanto mi riguarda, ri-
tengo che sia impossibile pensare al
nostro presente e (ancor più) al nostro
futuro senza un confronto con il nostro
passato, di cui sarebbe opportuno fare
tesoro. E proprio il passato l'elemento
di cui necessitiamo, giacché esso rap-
presenta la "chiave di lettura' mediante
la quale interpretare la nostra quotidia-
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nità cercando d'intuire
quanto ci aspetta di qui agli
anni a venire». Raffinato co-
noscitore della materia, Ma-
gnoli Bocchi evidenzia pron-
tamente come il recupero
del passato sia fondamenta-
le - anche - per non prestare
il fianco alle tante paure che
contraddistinguono la so-
cietà attuale: «l mass media

ci impauriscono
raccontandoci,
pressoché ogni
giorno, come il
flusso migratorio
sia destinato a

sconvolgerci. Un tempo, l'uomo era una
delle tante specie presenti sulla Terra,
oggi invece è la specie che, imponendo-
si sulle rimanenti, si pone nel ruolo di
assoluta sfruttatrice. E auspicabile un
ritorno al passato anche sotto quest'a-
spetto: rapportiamoci di nuovo con la
nostra terra, è proprio da qui che pos-
siamo iniziare a costruire il nostro fu-
turo, magari meno cupo di quello che
sta delineandosi oltre l'orizzonte».

Fabio Coroni
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