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Canfora «Fermare l'odio, la chiusura
dei porti è stato solo un atto demagogico»
Il nuovo libro dello storico: la soluzione alle ondate migratorie non è «alzare il ponte levatoio»
La storia insegna: gli spostamenti delle masse coincidono con le vicende stesse del genere umano

NICOLETTA TAMBERLICH

Il filologo e storico profes-
sore emerito all'Università di
Bari Luciano Canfora denun-
cia nel suo ultimo saggio il
pericolo del razzismo di
fronte alle migrazioni di
massa.
Per contrastare questa fobia
l'autore auspica l'intesa tra i
Paesi mediterranei. Anche
per questo ha scritto il suo ul-
timo libro - mentre imperver-
sava la disumana «chiusura
dei porti» - imposta dal go-
verno italiano allora in carica
a danno di profughi in fuga
dall'inferno libico.
Quella «pagina vergognosa
della nostra storia recente,
che ha macchiato l'onore del
nostro Paese», è stata anche
rivelatrice di un male antico e
sempre latente: il lauto con-
senso che premia la demago-
gia xenofoba.
Drammatica conferma di
quello che, come ricorda il
professore, Umberto Eco de-
finì efficacemente il fascismo
eterno.
E' interessante ricordare ad
esempio per Canfora che nel

mese di aprile del 1937 il son- protagonista di una svolta del
daggio promosso negli Stati genere potrebbe nascere una
Uniti sul tema se doveste sce- feconda interazione tra quel
gliere tra fascismo e comuni- grande capitale umano e il ca-
smo quale scegliereste?, la ri- pitale di conoscenze e risorse
sposta fu lapidaria: il 61% optò del vecchio continente.
per il fascismo, il 39 per il co- La xenofobia sovranista ha
munismo. fatto credere che la soluzione
Ma già, come ricorda l'autore alle ondate migratorie sia al-
di «Fermare l'odio», nell'otto- zare il ponte levatoio. Ma la
bre del 1938, un nuovo son- storia ci insegna che la vicen-
daggio sul gradimento dei lea- da degli spostamenti di masse
der del mondo diede una vit- umane coincide con la storia
toria schiacciante a Mussoli- stessa del genere umano. E'

ni: 53 %, contro il 37% per Sta- puerile volervi porre un freno

lin e solo il 13% per Hitler. «a mano armata».

Insomma, già negli anni Tren- Gli stessi Stati europei che ora

ta l'entusiasmo americano indossano l'elmetto per chiu-

per il dittatore italiano era im- dere le porte e i porti traggono

barazzante. origine da migrazioni di po-

Nella deriva della storia è poli che investirono - in un

giunto il momento di capovol- processo storico durato secoli

gere la prospettiva. E' tempo - la struttura statale all'epoca

di considerare l'ondata mi- considerata la più forte: quel-

gratoria come avamposto di la dell'impero romano. Sarà

un mondo in accordo col qua- fortissima la resistenza di chi

le la (ancora) ricca Europa po- dirà mi piace troppo questo

trebb e dar vita a una struttura mondo che mi sono conqui-

federale euro-africana gravi- stato e non ho intenzione di

tante sul Mediterraneo, effet- condividerlo.

tivamente paritaria e, in pro- Ma l'esito non è scontato. Il

spettiva, sempre più integra- Mediterraneo - oggi cimitero

ta. a cielo aperto -, che l'impe-

Se l'intera «Unione» si facesse rialismo europeo per lungo
tempo ha diviso in colonizzati

e colonizzatori, era stato mol-
to prima, e per un tempo non
breve, un'area politico-cultu-
rale unitaria.
Può tornare a esserlo se sa-
premo ripensare radicalmen-
te la troppo augusta, arroc-
cata e qua e là incrinata,
«unione» europea.
Luciano Canfora, è ordinario
di Filologia greca e latina
presso l'Università di Bari. Fa
parte del Comitato scientifico
della «Society of Classical
Tradition» di Boston e della
Fondazione Istituto Gramsci
di Roma. Dirige la rivista Qua-
derni di Storia e la collana di
testi «La città antica». Fa par-
te del comitato direttivo di Hi-
storia y critica (Santiago, Spa-
gna), Journal of Classical Tra-
dition (Boston), Limes (Ro-
ma). Ha studiato problemi di
storia antica, letteratura gre-
ca e romana, storia della tra-
dizione, storia degli studi
classici, politica e cultura del
XX secolo. Molti dei suoi libri
sono stati tradotti in USA,
Francia, Inghilterra, Germa-
nia, Grecia, Olanda, Brasile,
Spagna, Repubblica Ce ca.
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