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E importante studiare la
storia antica perché la
conoscenza storica è

uno dei pilastri su cui si fonda
la nostra formazione culturale.
Ma difficilmente quel tipo di
conoscenza ci aiuta a capire i
conflitti di oggi. Gli storici lo
sanno e mettono in guardia
contro il rischio dell'«anacro-
nismo», di attribuire agli uomi-
ni che hanno abitato il nostro
passato lontano sentimenti e
comportamenti che apparten-
gono solo all'attualità. Sarebbe
come leggere la guerra fredda
tra l'Urss e gli Usa secondo gli
schemi di altri dualismi (Spar-
ta e Atene, Roma e Cartagine),
ignorando che la presenza del-
la bomba atomica attribuiva a
quel conflitto la capacità di di-
struggere l'intero pianeta e
non due piccole città greche:
una differenza quantitativa
ma soprattutto un'abissale di-
versità qualitativa.

Nella richiesta di prolun-
gare i programmi scolastici
anche al periodo successivo
alla Seconda guerra mondia-
le c'è però un'esigenza reale.
Si tratta di restituire spesso-
re storico al nostro presente
applicando al suo studio ca-
tegorie e metodi tipici della
storia, come ad esempio la
coppia interpretativa conti-
nuità/rottura. Così, per stori-
cizzare la guerra dell 'Isis, è
importante permettere ai ra-
gazzi di confrontarsi con la
rottura drammatica legata
all'affievolirsi, nel post-Nove-
cento, del nesso tra Stato na-
zionale e guerra. L'Isis non è
uno Stato; occupa il territo-
rio di due Stati nazionali (la
Siria e l'Iraq) e ne ridicolizza
i confini. I Curdi che si batto-
no contro l'Isis sono combat-
tenti che non hanno uno Sta-
to nazionale da difendere.
Per tutto il Novecento l'eser-
cizio della guerra rientrava
negli attributi della sovranità

degli Stati, gli unici soggetti
abilitati e autorizzati a di-
chiarare e a condurre la
guerra. Oggi non è più così.

Tra gli elementi di maggio-
re discontinuità rispetto ai
conflitti novecenteschi c'è an-
che l'impossibilità di una di-
stinzione netta tra guerra e la
pace; focolai di violenza si ac-
cendono e si spengono ovun-
que nel mondo proponendo la
guerra come un fenomeno en-
demico del nostro tempo. Sto-
ricizzare il presente attraver-
so un metodo storiografica-
mente fondato è inoltre un mo-
do per sottrarsi alla strumen-
talità di alcune letture di even-
ti anche recenti che hanno co-
me unico obiettivo quello di
trovare argomenti politici da
usare contro gli avversari; una
bonifica cognitiva è il solo anti-
doto per sfuggire alla tirannia
di questo passato «usa e get-
ta», destinato a essere consu-
mato voracemente e veloce-
mente senza lasciar traccia
nella nostra formazione e nel
nostro bagaglio culturale.
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