
1

Data

Pagina

Foglio

02-12-2019
11LA SICILIA

Una nuova "zona grigia"
tollera fascismo e razzismo
Il saggio. In "Fermare l'odio" di Luciano Canfora lancia l'allarme
su chi «aizza contro l'invasione di stranieri che ci tolgono il lavoro»

«Dare vita
a una struttura
federale
euro-africana
gravitante sul
Mediterraneo»

PAOLO FAI

Le minacce e gli insulti "sparati" a-
gli inizi di novembre sui social
contro la senatrice a vita Liliana

Segre, ebrea, sopravvissuta al campo di
sterminio nazista di Auschwitz-Birke-
nau, sono solo il più clamoroso dei tanti
episodi quotidiani di violenza verbale
antisemita in Italia, in cui, secondo
l'Osservatorio sull'antisenlltismo, ne-
gli ultimi nove mesi ci sono state 190 se-
gnalazioni di casi, di cui il 70% on line.
Fenomeno preoccupante e tuttavia
sottovalutato da gran parte dei ben-
pensanti della cosiddetta destra mode-

rata, che, da Berlusconi in poi, avendo
ripudiato l'antifascismo (Luciano Can-
fora, nel volumetto, fresco di stampa,
«Fermare l'odio», Laterza, denuncia «il
deperimento dell'educazione all'anti-
fascismo»), si configura come la nuova
zona grigia, quella realtà ambigua, «dai
contorni mal definiti,
che insieme separa e
congiunge i due campi
dei padroni e dei ser-
vi» (Primo Levi), ovve-
ro dei bastonatori e
dei fiancheggiatori. E
la destra che oggi vota
Lega (ma anche Fdl) e
che si ritrova nel lin-
guaggio violento e
menzognero dei de-
magogo razzista, l'ex
ministro dell'Interno
Matteo Salvini, che, in
nome della sicurezza
per gli italiani (per
quelli bianchi, però,
non per Balotelli!), attua, scrive Canfo-
ra, «l'aizzamento di massa contro "l'in-
vasione" di stranieri (per giunta neri!)
che "ci tolgono il lavoro", come a suo
tempo "contro l'ebreo, affamatore del
popolo" nel gergo belluino nazifasci-
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sta».
Ma non è meno duro, Canfora, anche

verso «l'irridente frastuono giornali-
stico proteso ad enfatizzare le differen -
ze tra "ora" e "allora"», che mostra, così,
«di non sapere che anche "allora" si sci-
volò per gradi». Perché anche "allora",

nel 1922 - spiega Can-
fora -, il fascismo ap-
parve «rispettabile e
"normale" ai benpen-
santi tanto liberali
quanto conservatori,
ma anche a un primo
ministro laburista co-
me MacDonald», i
quali, tutti, non si ac-
corsero, o fecero finta
di non accorgersi, che
«nel fascismo si spro-
fonda per slittamenti
progressivi».
Acquisito, dunque,

come dato storico di
palmare evidenza, che

«il fascismo non finì con la sconfitta
militare dei tre principali Stati fascisti
(Germania, Italia, Giappone), ma conti-
nuò a vivere molto a lungo» in Spagna e
Portogallo, nell'America meridionale e
in altri Paesi «come brutale soluzione

'di emergenze' su scala planetaria (In-
donesia 1965. Grecia 1967, Cile 1973)»,
Canfora insiste, opportunamen te, sulla
«incombente minaccia di una riappari-
zione più o meno metamorfica del fa-
scismo sulla scena» e sulla «durevolez-
za proteiforme del fenomeno che ha ...
radici, profonde e strutturali, suscita-
trici delle sue varie vite e resurrezioni».
Il fascismo, dunque, come «fenomeno
ramificato (riflesso di specifiche situa-
zioni nazionali) il cui 'modus operandi'
consiste nell'efficace intreccio di due
fattori seduttivi»: 1) la xenofobia, la
paura verso lo straniero e il diverso, ad-
ditati come "invasori"; 2) «forme dema-
gogiche e talvolta incisive di Stato so-
ciale che però non disturbi, o non di-
sturbi troppo, il ceto proprietario».
Insomma, «esiste un fascismo pro-

fondo, sempre desto» - puntualizza ri-
chiamandosi alla definizione di "Ur-
Fascismo' o 'Fascismo eterno' che ne
diede nel 1995 Umberto Eco alla Colum-
bia University -, «i cui ingredienti so-
no: "il passato mitico, "l'anti-intellet-
tualismo", il culto della "gerarchia", il
"vittimismo", "legge e ordine"». Buon
profeta, suo malgrado, Eco concludeva
la sua "lezione americana" ammonen-
do che «1'1k-fascismo può ancora tor-
nare sotto le spoglie più innocenti. Il
nostro dovere è di smascherarlo e di
puntare l'indice su ognuna delle sue
nuove forme - ogni giorno, in ogni par-
te del mondo».
Oggi il blocco sovranista ha sostituito

alla «vecchia polarità (nazione 'versus'
internazionalismo) t...] due 'nuovi' poli:
identirarismo demagogico'versus' me-
scolanza». E, mentre dagli USA all'Ita-
lia, dalla Polonia alla Francia e all'Un-
gheria, Trump, Salvini, Kaczynski, Le
Pen, Orbán martellano slogan tipo
"Prima gli americani", "Prima gli italia-
ni" evia escludendo, «tocca al pontefice
in carica - avverte Canfora - ricordare
agli immemori e agli ignari, che "gli o-
dierni sovranisti parlano come I litler
nel 1934: noi, noi, noi..."». La soluzione
su "come uscire" dal «fenomeno domi-
nante» dell'ondata migratoria, Canfora
la addita innanzitutto nel richiamo alla
storia dell'antica Roma nella fase in cui
l'impero romano fu investito da migra-
zioni di popoli che premevano ai suoi
confini. I più capaci furono integrati
«nelle strutture soprattutto militari.
Poi venne il tempo delle migrazioni di
interi popoli armati e guidati da capi.
Ricordare tutto questo aiuta a capire».
E, capendo, ad agire. La prima artefice
di tale azione dovrebbe essere l'Unione
europea perla quale «è tempo di consi-
derare l'ondata migratoria come avam-
posto di un mondo in accordo col quale
la (ancora) ricca Europa potrebbe dar
vita ad una struttura federale euro-a-
fricana gravitante sul Mediterraneo,
effettivamente 'paritaria' e, in prospet-
tiva, sempre più integrata».
In tal modo, «il Mediterraneo - oggi

cimitero a cielo aperto -, che l'imperia-
lismo europeo per lungo tempo ha divi-
so in colonizzati e colonizzatori», tor-
nerebbe ad essere quello che «era stato
molto prima, e per un tempo non breve,
un'area politico-culturale unitaria». •
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