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Declassato dal suo ruolo egemone, ridotto da due guerre mondiali al 
ruolo gregario durato decenni, il continente europeo non è ancora 
riuscito a conseguire una effettiva unione politica. Frastornata l’UE 
affronta senza una visione sua propria le gravi, e gravissime, crisi che 
l’impero americano suscita nel pianeta e però non riesce più a 
fronteggiare. Vaso di coccio tra vasi di ferro. Oggi l’unione europea 
sembra convinta, a torto, di poter fare a meno di un suo autonomo 
orizzonte politico e diplomatico. Quale la via d’uscita da questa 
condizione di minorità? 
Un nodo va sciolto: quello delle due lealtà. Lealtà all’Unione e lealtà alla 
ormai pleonastica Alleanza militare nord-atlantica (NATO), dominata 
tuttora dagli Stati Uniti d’America. Le basi militari USA su territorio 
europeo così come le norme che regolano l’Alleanza militare nord-
atlantica stringono l’Europa in una morsa. La costringono a fare, sulla 
scala dei continenti, una politica contraria ai propri interessi 
fondamentali. Solo allargando gli orizzonti e fuoriuscendo dalla gabbia 
l’UE potrà salvare se stessa e la pace mondiale. 
 
Lu c i a no  C a nf o r a  è ordinario di Filologia classica presso l'Università di Bari. Dirige la rivista 
«Quaderni di storia», e le collane di classici «La città antica» (Sellerio) e «Paràdosis» (Dedalo). Ha 
studiato problemi di storia antica, letteratura greca e romana, storia della tradizione, storia degli 
studi classici, politica e cultura dalla Riforma al Novecento europeo. Ha pubblicato tra l'altro una 
radicale reinterpretazione della storia della biblioteca di Alessandria: La biblioteca scomparsa, 
tradotta in francese, tedesco, inglese, spagnolo, portoghese, olandese, neogreco, giapponese. Da 
ultimo si occupa della storia editoriale della «Biblioteca» del patriarca greco-bizantino Fozio, per la 
quale sono già usciti vari titoli. Tra i suoi volumi: Cesare, il dittatore democratico (Laterza); Noi e 
gli Antichi (Rizzoli); Critica della retorica democratica (Laterza); Il copista come autore 
(Sellerio); Storici e storia (Aragno). 
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