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A mio padre Gino, 
che mi ha donato

tutto il suo tempo.





“I libri andrebbero scritti unicamente per dire cose
 che non si oserebbe confidare a nessuno”

 Emil Cioran, L’inconveniente di essere nati.

“Non si tratta di conservare il passato, ma
 di mantenere le sue promesse”
T.W. Adorno, Minima moralia
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Presentazione
di Mauro Spezzi

Quanto mai attuale, “Oggi è già ieri” pone una riflessione sulla necessità da 
parte degli esseri umani di poter bloccare il tempo sulle percezioni emotive vis-
sute e come questo sia molto difficile, soprattutto nelle civiltà occidentali velocis-
sime! Aldo Bellocchio trasforma questa necessità in elemento educativo da in-
segnare. Del resto il tempo è stato spesso oggetto di riflessione storica, filosofica 
e astronomica e considerato da sempre l’elemento che caratterizza la vita. Oggi 
sempre pressato dai ritmi frenetici, oggetto anche di studi riguardanti aspetti 
neurologici, l’uomo sembra inabissarsi nel tempo che scorre, senza riuscire ad 
assaporare un solo momento della propria esistenza. Con questo saggio l’Auto-
re suggerisce una riflessione molto profonda che invita a comprendere come il 
tempo, degli individui e dell’esistenza quotidiana di ciascuno di noi, rappresenti 
una risorsa di valore inestimabile, soprattutto da un punto di vista interiore e di 
crescita, che comprende la sfera del piacere, della bellezza, del godimento, dell’in-
telligenza, della cultura, dell’arte, dell’amore, della fantasia, dell’immaginazione 
e della felicità. Con molto piacere accolgo l’ingresso nella Collana di Abilitazione 
Pedagogica di questo saggio scritto da un carissimo amico. 

Ringrazio il Prof. Mauro Spezzi, Direttore di “Abilitazione Pedagogica” della Casa 
Editrice Sette Città, che ha creduto in questo progetto e mi ha dato la possibilità di pub-
blicare il mio lavoro nella Collana Editoriale da Lui diretta.




