TEATRO DELLE IDEE

L’urgenza civile di rivalutare la storia

SE LA SPERANZA MUORE
AL POSTO DELLA STORIA
SI CERCA L’ILLUSIONE

Un testo duro, come dura e aspra è la realtà, il quale non intende illuderci che “andrà
tutto bene” ma ci fornisce elementi per essere avvertiti che se “andrà tutto male” la
responsabilità sarà anche nostra, della scuola che abbiamo costruito.

di Renza Bertuzzi
Nel 2019, l’allora ministro della Pubblica istruzione,
Marco Bussetti, pensò bene di abolire la traccia
di storia dalle prove dell’esame di Stato, con la
stravagante giustificazione che ormai veniva scelta
da un numero esiguo di studenti. Motivazione che,
a rigor di logica e di senso della civiltà, avrebbe
dovuto indurre semmai a intensificare quegli studi
nella scuola. Seguì, a questa improvvida decisione, una reazione immediata, intensa, confortante.
Un appello di Liliana Segre e di moltissimi storici,
Il passato è un bene comune, sottoscritto da intellettuali, docenti, semplici cittadini, irruppe nello
sfregio di quella scelta, con la forza di centinaia
di migliaia di firme e smosse le acque. Anche la
Gilda condivise quella ribellione e, per la tradizionale Giornata mondiale dell’insegnante, organizzò
il 5 ottobre 2019 un convegno con storici di grande
levatura, promotori di quell’appello. Al convegno
“Quale futuro senza la storia” (cfr. il resoconto,
La Storia: ferita gravemente ma fortemente
viva, di Ester Trevisan, nel numero di novembre
2019 di questo giornale),moderato da Simonetta
Fiori, parteciparono Andrea Giardina, Adriano
Prosperi, Giovanni De Luna, Adolfo Scotto Di
Luzio; presente anche il ministro della Pubblica
Istruzione, succeduto a Bussetti, Lorenzo Fioramonti, il quale assicurò che la storia non sarebbe stata eliminata dall’Esame di stato. Così più o
meno fu. Problema risolto, dunque?
No, risponde con decisione nell’intervista qui a
fianco Adriano Prosperi, che a quel convegno fu
apprezzatissimo relatore, e quel no è il filo conduttore dell’ultimo testo da lui dato alle stampe “Un
tempo senza storia. La distruzione del passato”.
Un saggio conciso, duro, che forse gli è costato
anche fatica, quella fatica dolorosa di dover sollevare il velo e mostrare il male di un’epoca che sta
distruggendo il proprio passato.
Siamo davanti- scrive Prosperi- ad un mutamento
profondo,[…] non siamo alla fine della storia, come
profetizzava Francis Fukuyama nel 1989, ma a
un processo di distruzione del passato. È stato
Eric Hobsbawn, nel suo celebre “Secolo breve”
a individuare questo fenomeno con parole degne
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di attenta lettura: “La distruzione del passato, o
meglio la distruzione dei meccanismi sociali che
connettono l’esperienza dei contemporanei a quella delle generazioni precedenti, è uno dei fenomeni
più tipici e insieme più strani degli ultimi anni del
Novecento.”
L’analisi dello storico si dirama in un procedimento
che avanza e ritorna dal passato a questo presente
ammalato di Alzheimer di massa di cui nessuno si
preoccupa. Ecco, allora, che l’oblio si incunea nelle menti dei moderni e determina azioni agghiaccianti, come gli attacchi a Liliana Segre o come
l’ignoranza e il negazionismo sulla Shoah. Il passato, sottoposto a negazione e a oblio, anche dalle
istituzioni preposte a conservarlo corretto, come il
Consiglio di Europa con la Resolution del 19 settembre 2019, in cui ritagliando i confini del ricordo,
mette nel conto delle vittime della guerra anche le
vittime della Shoah e, considerando sullo stesso
piano i crimini nazisti e quelli comunisti, afferma
che, per i secondi, si aspetta ancora una Norimberga. Così il Parlamento europeo attesta che quel
passato può essere dimenticato.
Diversi sono i motivi di questo accadimento e qui
ne riportiamo alcuni, quelli che a noi sembrano
causati anche dalla crisi della scuola : la rottura
di quella trasmissione tra le generazioni, per cui
l’ascolto di ciò che era successo dalla voce dei
più anziani o di chi sapeva di più è stato annullato; i giovani buttati nel presente salto immanente,
catturati da quel web che sembra offrire soluzioni
facili e immediate ad ogni curiosità. Informazione
come merce da supermercato, avverte Prosperi,
nulla a che fare con la ricerca intensa e faticosa
che la cultura impone e che produce frutti duraturi.
Poi, sono venuti a mancare quei luoghi del lavoro
materiale, delle aggregazioni sociali ( sindacato e
partito politico) in cui la memoria vivente trovava
spazio. Il web è oggi il mondo, ma è strumento di
un capitalismo della sorveglianza, che toglie libertà e dirotta pensieri e reazioni.
Così le intermittenze della memoria agiscono da
padrone e dominano le azioni umane e le reazioni
politiche : il ritorno di forme di neofascismo e di
neonazismo aumenta sempre di più.

Adriano Prosperi,
Un tempo senza storia.
La distruzione del passato. Einaudi
È vero, ci ricorda Prosperi, la storiografia ha
sempre attuato forme di oblio e di rimozione e lo
dimostra in un capitolo affascinante, una lunga
carrellata in cui prende per mano il lettore e gli indica i mutamenti di paradigma, gli eventi storici, gli
intrecci tra religione e politica che hanno disegnato
gli eventi. In viaggio con lo storico, potremmo dire,
per cogliere tutto il fascino di questa disciplina.
Oggi, però, l’attitudine all’oblio non è un cambio
di paradigma ma l’abolizione di ogni paradigma a
favore della volatilità: un passato non tramontato
sarebbe un futuro fatto di speranze da realizzare.
Un testo duro, abbiamo detto, come dura e aspra
è la realtà, il quale non intende illuderci che “andrà tutto bene” ma ci fornisce elementi per essere
avvertiti che se “andrà tutto male” la responsabilità sarà anche nostra, della scuola che abbiamo
costruito. Teniamone conto, perché “la domanda
che il giovane più di tutti rivolge alla storia nasce
dalla speranza: lo sguardo ansioso che cerca di
penetrare le nebbie del domani e di riconoscere il
proprio posto nella vita è quello di chi si volta indietro per capire da dove viene. Se la speranza muore
al posto della storia si cerca l’illusione”.

La relazione di Adriano Prosperi si trova qui
http://www.gildaprofessionedocente.it/public/
news/documenti/773_hkfTM.pdf
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