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Luciano Canfora, Storico del mondo antico e filologo italiano (n. Bari 1942). è professore 
emerito di Filologia greca e latina presso l’Università di Bari, profondo conoscitore della 
cultura classica e autore di importanti studi sulla storia antica e su quella contemporanea. 
Membro dell’Institute for the classical tradition di Boston, della Fondazione Istituto 
Gramsci di Roma, e del comitato scientifico dell’Istituto della Enciclopedia Treccani, dirige 
la rivista Quaderni di storia e la collana La città antica. I suoi numerosissimi studi, tradotti 
in varie lingue, sono caratterizzati da un approccio multidisciplinare e un ampio ambito di 
ricerca  
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 Francesco Borgonovo, nato nel 1983, è vicedirettore del quotidiano La Verità. E’ stato 
caporedattore del quotidiano Libero e autore di programmi televisivi per Rai e La7. Ha di 
recente pubblicato Conservare l’anima. Manuale per aspiranti patrioti (Lindau 2021). 

 

Il libro si apre con un breve testo dello storico Canfora intitolato “La ricerca delle cause”. 
Testo ricavato da una sua lezione agli studenti del liceo Orazio di Bari. 

Gli storici antichi si dividono fra quelli che hanno raccontato le guerre come tali e quelli 
che hanno cercato di capire le cause. Per capire le cause della guerra hanno raccontato 
la storia della pace, vista come incubatore del conflitto. Quanto più è profondo uno storico 
tanto più sarà in grado di ravvisare nei periodi pacifici i germi dei conflitti successivi. “Così 
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Tucidide, trovandosi davanti al problema complicato di spiegare perché a un certo punto 
Sparta e Atene abbiano cominciato una guerra cosi lunga e che si è conclusa soltanto 
quando una delle due potenze è crollata, non ha trovato di meglio che raccontare la storia 
dei 50 anni precedenti, ha cioè cercato nei 50 anni di pace tra le Guerra Persiane e la 
Guerra del Peloponneso le cause di quest’ultima”. Canfora sottolinea, citando l’antico 
storico Polibio, che un problema capitale del pensare storico è il movimento della storia 
e del carattere incessante e concatenato del flusso dei fatti “e quindi dell’arbitrio onde, 
osserva Tolstoj, presa una serie di avvenimenti continui la si osserva separatamente dalle 
altre, laddove non esiste né può esistere l’inizio di nessun fatto, ma un fatto deriva sempre 
dall’altro senza discontinuità”. 

Il libro è quindi un dialogo continuo tra Borgonovo che pone le domande e lo storico 
Canfora che risponde. La premessa dello storico è che da quando le truppe russe hanno 
varcato il confine ucraino, dalle nostre parti si è cercato disperatamente insistentemente 
di imporre una narrazione unica che disegni uno scontro di civiltà: “Questa guerra è fatta 
cosi, una somma di false coscienze. Ci sono le grandi corporation che non disdegnano 
di fare affari con i più spietati regimi ma ora bandiscono i russi. Ci sono gli editorialisti 
molli che ne approfittano per sentirsi ancora una volta moralmente superiori….. ci sono 
gli amanti del conformismo a tutti i livelli, i politicanti privi di idee che vedono nella 
bandiera ucraina un ideale con cui colmare il loro vuoto”. Secondo Canfora i media italiani 
sono stati i più ideologici e unilaterali di tutto l’Occidente. Putin è un tiranno, dicevano i 
media, e non vogliamo la tirannia, per cui si deve stare dalla parte dell’asse euroatlantico 
che difende l’ordine liberal democratico. Paradossalmente i media statunitensi si sono 
mostrati molto più lucidi dei nostri. Molti di essi hanno capito che criticare l’atteggiamento 
americano non significa necessariamente indice di anti-americanismo preconcetto 
perché Biden non è l’Occidente, ma soltanto un politico americano e nemmeno troppo 
capace. 

Il dialogo si sviluppa dalla caduta del Muro di Berlino, quando il segretario di Stato 
americano James Baker nel 1990 garantì a Gorbaciov che, se l’URSS avesse accettato 
lo smantellamento dell’Est Europa, la NATO non sarebbe avanzata di un centimetro, 
mentre invece si è allargata a Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica 
Ceca, Romania e Bulgaria. Tuttavia Canfora espone un parallelo tra alcuni eventi della 
prima guerra mondiale e l’attuale guerra tra Russia e Ucraina:“Fece scandalo, allora, il 
fatto che la Germania avesse occupato il Belgio incontrando peraltro una resistenza 
durissima….quindi anche allora si disse che la neutralità del Belgio era stata violata e che 
la Germania Guglielmina si era macchiata di gravi crimini. Gli studiosi però fecero notare 
come l’Inghilterra si preparasse a violare la neutralità della Persia per colpire l’Impero 
ottomano alle spalle”. La conclusione di Canfora è chiara: “La disinvoltura nel procedere 
calpestando il diritto internazionale, allora c’era da entrambe le parti, e questo accade 
anche al tempo nostro, nonostante molti operatori dell’informazione fingano di non 
saperlo. Allo stesso modo, chi alla fine perde la libertà guerra viene colpevolizzato”. 
Borgonovo chiede a Canfora se sia corretto fare paragoni o se non sia più giusto valutare 
gli eventi nella loro originalità. Lo storico risponde: “Noi caliamo i fatti del passato dentro 
analogie, che nascono dalla nostra esperienza; e viceversa caliamo la nostra esperienza 
in analogie con accadimenti passati, essenzialmente per capirli, per conoscerne il senso. 
Quindi l’analogia sarà, anche, talvolta, depistante, e certo può essere usata in molti modi, 
però è uno strumento della conoscenza storica”. Sempre ripercorrendo la storia europea, 



Canfora nota che la Russia si considera sempre sotto attacco da Occidente poiché nel 
corso dei secoli qualche ragione l’ha avuta ed elenca 4 fatti storici: nel seicento ci sono i 
polacchi, nel settecento gli svedesi, nell’ottocento i francesi e nel novecento i tedeschi. 
Esaminando i rapporti tra Ucraina e Russia lo storico osserva che “c’è stato anche un 
vero e proprio conflitto dipanatosi nel tempo. Abbiamo visto gli ucraini al fianco dei 
polacchi e poi degli svedesi, e in tempi più vicini, abbiamo visto gli ucraini spalancare le 
porte all’esercito tedesco come se fosse un esercito liberatore, nel 1941….quando Putin 
parla di un solo popolo per Russia e Ucraina, dice una sciocchezza”. Sempre per analogia 
Borgonovo osserva che che quando il Kossovo, negli anni novanta, si dichiarò 
indipendente, la cosa era gradita agli USA, quindi divenne buona e giusta. Ma quando 
l’indipendenza la vogliono i filorussi di Crimea o del Donbass la situazione cambia. Per 
Canfora “la NATO fece una guerra nel 1999, bombardò anche Belgrado…. Si sperimentò 
che si poteva sfasciare un regime abbastanza solido, con radici non effimere e non 
posticce, allora si cominciò a guardare ancora più in là….è iniziato così il gioco del 
domino: prima i Baltici, poi la Polonia, l’Ungheria, la Romania e anche la Macedonia. 
Dopodichè l’ultimo anello era l’Ucraina”. 

 A questo proposito un articolo di Guido Olimpio sul Corriere della Sera spiega che subito 
dopo la cacciata di Yanukovic nel 2014, nel 2015 sono iniziate le esercitazioni NATO con 
le truppe ucraine, con fornitura all’Ucraina di armi speciali. Quindi è inutile “iniziare a 
strapparsi i capelli  per – come viene chiamato? - il feroce Putin, il tiranno, l’autocrate, lo 
zar, l’assassino, il macellaio...”.  La reazione russa è stata brutale, ma è arrivata al termine 
di una serie di brutalità dall’altra parte; infatti nel Donbass ci sono state decine di migliaia 
di morti da ambo le parti, ma la grande stampa ha nascosto le notizie sulla violenza di 
quella repressione. L’autore ricorda anche che dopo il colpo di mano del 2014 gli accordi 
di Minsk, che prevedevano la neutralità dell’Ucraina e l’autonomia (non l’indipendenza) 
delle regionoi russofone del Donbass, non sono stati rispettati. È negativo il giudizio sul 
ruolo di Biden, che segue la tradizione del governi democratici statunitensi, spesso molto 
aggressivi. Biden rispetto al suo predecessore Donald Trump è di gran lunga più 
avventuristico sul piano della politica estera e del rischio di una guerra. D’altra parte, 
secondo Canfora, la differenza tra i presidenti USA conservatori e democratici è che i 
primi “giocavano a carte scoperte”, mentre i secondi “invece sono dei predicatori armati, 
dei missionari armati, che ti entrano in casa salmodiando e poi ti fanno fuori 
tranquillamente  in nome di presunti ideali”.  

 Lo  “straripante” allargamento a Est della NATO, contro gli accordi stabiliti anche con 
Gorbaciov, è diventato un fattore geopolitico devastante, poiché “… nel momento in cui i 
Paesi ex sovietici  - Polonia, Ungheria, Baltici – entrano nella NATO, ma sono anche 
parte dell’Unione Europea, la storica UE delle origini si ritrova imbottigliata. È, come dire, 
tenuta in pugno da amici fedelissimi degli Stati Uniti. […] Quindi l’allargamento della 
NATO è un’arma che ha due bersagli [la Russia e l’Unione Europea]”. 
L’Unione Europea, poi, ha tradito gli ideali delle origini, del Manifesto di Ventotene di 
Altiero Spinelli, che parlava di un’Europa socialista. L’idea di costituire con l’Europa unita 
un terzo polo di potere tra Russia e America, che potesse avere una sua identità e una 
sua autonomia, non si è realizzata. Anche se noi europei abbiamo non  poche risorse in 
campo culturale, scientifico, giuridico e diplomatico, si è mirato a un’unità solo mercantile, 
utilizzando come pilastro solo la moneta comune. L’uscita dell’Inghilterra dall’Unione 
Europea ha completato il quadro dell’accerchiamento, mentre all’interno dell’Unione si 



manifestavano comportamenti non unitari, ad esempio da parte della Germania, che ha 
sempre mantenuto un rapporto privilegiato con la Russia. Quindi alla base del conflitto 
attuale ci sono tutte queste questioni economiche ed energetiche, unite a ragioni che 
potremmo chiamare ideologiche. Noi ci siamo fatti un’immagine della Russia a fosche 
tinte, mentre una parte della popolazione è rimasta fedele a Putin, anche grazie 
all’efficacia della propaganda. L’autore apre qui un argomento complesso e delicato. 
Quanto c’è di vero nell’affermazione di Putin che occorre “denazificare” l’Ucraina? Un 
argomento molto efficace, che ha pure una parte di riscontro nella realtà. 
È un esercizio utile, sensato, analizzare la “mente di Putin?” chiede Borgonovo. La 
risposta slitta elegantemente e Canfora  non dà alcun giudizio sulle facoltà mentali del 
presidente russo, ma fa notare che Eltsin piaceva all’Occidente (e ha raso al suolo 
Grozny) e che anche Putin piaceva: “ [...] ha smesso di piacere quando ha cambiato rotta 
rispetto all’atteggiamento subalterno tipico del suo predecessore”. 
A questo punto il discorso si rivolge allo stato dell’informazione: la macchina informativa 
produce effetti faziosi, unilaterali, demonizzanti; ne è stato colpito lo stesso Canfora, che 
è “finito nel tritacarne”. In quanto alla sinistra italiana che si è scoperta favorevole alla 
guerra, la considerazione dell’autore è che  ha comunque bisogno di un paese-guida; 
prima era l’Urss, oggi gli Stati Uniti. Ne hanno bisogno perché sono in uno stato di 
inferiorità psicologica che li rende incapaci di pensare in modo autonomo e anche di 
vedere gli interessi del proprio Paese. 
Serpeggia un atteggiamento di fondamentalismo, tipico di chi si sente detentore della 
verità e non ammette altre voci. A questo riguardo Canfora si rifà al romanzo I demoni di 
Dostoevskij, che raffigura esattamente “questa situazione: una minoranza che si 
autoproclama illuminata, che si ritiene onnipotente”; è questa una delle caratteristiche 
peggiori del terrorismo, che può anche essere non armato, ma verbale; atteggiamento 
che si può anche ritrovare nella mentalità americana e nel voler “mettere in riga il resto 
del mondo”. 
A questo punto Canfora sintetizza in generale la storia degli Stati Uniti, ricca di 
contraddizioni, partendo dalla dottrina Monroe del 1823 (L’America agli americani) che 
non prevedeva il coinvolgimento degli Stati Uniti fuori dal continente americano, per 
arrivare alla svolta della prima Guerra mondiale, con l’intervento americano e la decisione 
di estendere al resto del mondo la propria egemonia morale, spirituale, ma anche 
economica e spirituale, presentandosi come portatrice di una missione salvifica.  Tutto 
questo si è ancora più accentuato  dopo la seconda Guerra mondiale perché l’antagonista 
era il comunismo... la crociata era necessaria.  Aver vinto la Guerra fredda ha convinto 
gli americani di essere in diritto di dare direttiva a tutto il pianeta fingendo di liberare gli 
Stati da chissà quali tiranni , di fatto  imponendo che i nuovi governanti, insediati col loro 
aiuto, diventassero satelliti. 
Borgonovo osserva che ha preso forza l’idea, oggi, di un nuovo ordine da imporre: da un 
lato l’Occidente liberale e democratico, dall’altro l’autocrate, il dittatore. Queste 
convinzioni derivano anche da una comunicazione in cui domina una pseudocultura, che 
presenta posizioni come quella  espressa da Victor Davis Hanson: “L’Occidente vince 
sempre, l’Occidente è più forte”. Hanson, l’autore de L’arte occidentale della guerra, è un 
feroce occidentalista in cui però c’è un elemento di schiettezza. L’antidoto a ciò è un 
libretto di Arnold Toynbee, Il mondo e l’Occidente, che contiene 6 conferenze del 1952. 
Lui capovolge l’immagine e dice che l’Occidente è storicamente l’aggressore e che il 



nazionalismo è una creazione occidentale, come risposta all’aggressione occidentale.  
Circa l’ossessione di riportare ogni male della storia a Hitler come termine di riferimento, 
Canfora afferma che è un modo comodo di filtrare la realtà, che però rende 
incomprensibile la realtà specifica del nazismo, il perché abbia avuto successo. Osserva 
che la Germania di quegli anni era “il paese più colto del mondo e ha abbracciato, a livello 
di massa, una politica di carattere intollerante, aggressivo,  fondata su principi razziali e 
razzistici. C’è un bel problema storico: com'è che accade tutto questo?”.  E oggi il nuovo 
Hitler è Putin. Però non si può prendere sul serio l’Occidente, che boicotta o accetta un 
capo politico a seconda della necessità, come fece anche con Hitler e ha fatto con Putin. 
E qui appare con tutta la sua drammaticità il problema del rapporto tra morale e politica. 
“Io penso sempre alla conferenza di Max Weber, La politica come professione. Un testo 
stupendo, molto sofferto, in cui Weber arriva a dire che il capo carismatico, anche quando 
commette crimini, in ultima analisi compie un atto morale”. E non è una forzatura. Quello 
del rapporto tra morale e politica “è un problema gigantesco nel quale si arrovella la storia 
umana tutta quanta. Ma paesi come gli Stati Uniti d’America, che hanno disseminato 
morti, disastri, genocidi da tutte la parti – a cominciare da casa loro - sono gli ultimi ad 
avere il diritto di parlare in questi termini”.  
Un altro aspetto inedito di questo conflitto è il diluvio di informazioni, magari contrastanti, 
in cui è difficile distinguere il vero dal falso. La frantumazione infinita di notizie forse è la 
prima volta che viene messa in campo in maniera così massiccia. Difficile sia da valutare 
sia da svalutare. La visione parziale di un segmento di realtà, rilanciato da tutte le 
televisioni e i talk show, forse ci ha dato”un’impressione totalmente depistante di come 
andavano le cose”.  
L’Occidente con i suoi portabandiera ha da un lato un atteggiamento di superiorità, 
dall’altra è presentato come cattivo, patriarcale, omofobo e razzista. Dall’altra gli stessi 
partiti sono portatori degli interessi delle minoranze. 
“Delle minoranze altrui, non le proprie” ribatte Luciano Canfora.  
Ma è il concetto stesso di Occidente che fa acqua da tutte le parti... 
E l’Europa? Appena può si divide in 4 o 5 pezzi, con vari distinguo. 
Dove sta l’Occidente? È un cappello imposto con il dollaro o con le armi. 
E quale sarà il futuro delle democrazie europee? Per rispondere, cita una “formulazione 
felicissima” di Alberto Ronchey: “I Paesi vanno capiti iuxta propria principia”. 
p. 96. E la sinistra? Definita da qualche parte dallo stesso L.C. come “internazionalismo 
dei benestanti”, quella che un tempo si autodefiniva sinistra ora fa da caudataria a questa 
“internazionale dei benestanti”. E l’internazionalismo diventa assai più praticabile nei ceti 
acculturati e ricchi, per natura cosmopoliti. 
All’ultima domanda, sul ruolo del capitale finanziario nella crisi ucraina, Canfora risponde 
che il capitale finanziario è la forma attuale del predominio dei ricchi sul resto del  pianeta, 
ed è al tempo stesso coeso e conflittuale. I rapporti tra il Fondo monetario internazionale, 
la BCE e la Commissione europea sono di collaborazione, molto spesso però anche di 
tensione... Talvolta i governi posso agire indipendentemente dal capitale finanziario, fino 
a che non vengono invitati a smetterla perché non conviene. 

Il libro termina con una citazione da Benjamin  Constant, che afferma: “Ma la ricchezza 
conta più del governo, alla fine sarà la ricchezza a vincere”. 

 



In Appendice alcuni scritti di Francesco Borgonovo: “L’esplosione della russofobia”; 
“Conservatori americani contro la guerra”; “Il razzismo democratico”; “Il Vangelo secondo 
Bill”. 
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