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ilpresenteelamemoria
uno spazio per ricordare e costruire, partendo dalla memoria, le basi per ciò che verrà
"Costano tanto poco questi italiani che vale la pena di linciarli tutti"
post pubblicato in di cosa parliamo, il 22 novembre 2008

Dedico questo post alla riedizione (Infinito Editori) del saggio di Enzo Barnabà "Morte agli
Italiani" con prefazione postuma di Alessandro Natta. L'autore ricostruisce con fedeltà storica
l'aggiacciante episodio xenofobo che costò la vita a nove immigrati italiani , in terra di
Provenza.
Il massacro di Aigues-Mortes, avvenne appunto il 17 agosto 1893 ad opera di una folla
inferocita che si rese responsabile di questo linciaggio.
Si tratta di un'opera meritevole sia per la pazienza certosina con cui sono stati ricostruiti gli
eventi sia perchè l'episodio - che influenzò non poco i rapporti anche poiltico - diplomatici tra i
due paesi - fu a lungo rimosso nella storiografia francese ed ha stentato a divenire patrimonio
della memoria collettiva anche in Italia.
In questo senso il saggio di Barnabà interviene a colmare questa lacuna : un atto dunque di
amore per la storia ed anche un atto di civismo , perchè la consapevoilezza di essere stati un
popolo di migranti può aiutare gli italiani di oggi ad affrontare le sfide della globalizzazione e
della società multirazziale, perseguendo pratiche di ntegrazione e di solidarietà e respingendo
le insinuanti sollecitazioni di quella parte poltica che vorrebbe il presente e il futuro dei nostri
giovani irrimediabilmente condizionato dalla paura .
Anche la ricostruzione storica dei fatti del 1893 fa mergere la responabilità delle autorità
politiche di allora che favorirono il terreno ideologico e culturale in cui maturò l'eccidio .
Non a caso nella sua prefazione Gian Antonio Stella parla di sindaco sceriffo.
Altrettanto lucidamente e senza girarci intorno questa prefazione affronta il tema, qui da
noi, volutamente ingorato ed edulcorato , quasi si trattasse di panni sporchi da lavare in casa,
del trattamento che gli Italiani hanno ricevuto nel mondo duarante secoli di emigrazione.
Ne consgilio anche sotto questo profilo la lettura integrale.
Mi fermo qui senza ulteriormente anticipare i contenuti e la visione che questo saggio ci offre.
Enzo Barnabà ha gentilmente aderito alla nostra campagna "Un clic per la cooperazione".
Contiamo di ospitarlo presto su questo Blog per un amichevole scambio di idee .

