
L’EUROPA È UN’AVVENTURA ( Zygmunt Bauman) 

  Perché parlare di Europa?  

( Daniela Lenzi) 

 

1.                                   

Come ha detto recentemente il presidente francese, E. Macron, alla Sorbona:  

“Sono venuto a parlarvi d’Europa”.  

 Il presidente Macron, giovane europeista convinto, aspira, in questo momento ad accreditarsi 
come   il leader unificatore dell’Europa e ha iniziato in Francia una vera e propria campagna di 
sensibilizzazione su questo  tema.  

 

 

2. foto vetrina di libreria a Parigi 

 

  



Da noi invece, purtroppo, non c’è lo stesso interesse, anzi ci si domanda:  

 perché parlare di Europa in un momento come questo in cui il favore verso la UE è ai minimi 
storici?   

Proprio per questo, perché adesso, dopo la Brexit, le elezioni tedesche che hanno visto l’avanzata 
della destra, il risultato delle elezioni in Austria, le rivendicazioni separatiste della Catalogna con il 
rischio di una guerra civile e i populismi   vari, xenofobi e razzisti, che si affacciano da ogni parte, 
appare chiaro che l’Europa va incontro alla disgregazione. Ora più che mai comprendiamo, quindi, 
la necessità di impegnarci seriamente perché questo non avvenga, anche perché l’Europa, dopo la 
tragedia di due sanguinose guerre mondiali, adesso appare come il continente più solido, dove non 
ci sono guerre, c’è una buona qualità della vita, in generale, e, soprattutto, i diritti, almeno sulla 
carta, sono uguali per tutti.  

 Mi sono spesso domandata come gli Stati Uniti - così diversi tra loro per importanza, cultura, 
morale, tradizione e religione- siano riusciti, fino all’elezione di Trump, a stare insieme e a far 
prevalere, nel mito dell’unità raggiunta dopo una lunga guerra di secessione, l’interesse comune. In 
Europa invece, stati, certamente, di più antica storia e formazione, pur condividendo tutti i valori 
fondamentali faticosamente raggiunti, lasciano che prevalga il nazionalismo e l’interesse particolare 
su quello comunitario.   

Eppure per affrontare problemi della massima urgenza come immigrazione, sicurezza, 
disoccupazione e ambiente, occorre essere uniti e avere una visione comune.   

Abbiamo visto recentemente   un’Europa paralizzata davanti all’ondata migratoria, incapace di 
affrontare un problema di tale gravità.  Ognuno ha deciso   per suo conto: chi ha scelto una 
immigrazione mirata come la Germania, chi ha aperto le porte all’accoglienza come l’Italia, chi ha 
alzato muri e frapposto barriere, filo spinato ed elettrificato, come nei paesi dell’est, per segnare il 
confine da non oltrepassare, davanti non a criminali, ma  a persone che fuggivano dalla guerra e 
dalla fame. Anche il Papa ha fatto sentire la sua voce chiedendo all’Europa di svegliarsi dal 
“letargo”.  

L’Europa è necessaria, unita e solidale, perché, come dice il filosofo tedesco Jurgens Habermas, 
grande europeista, c’ è bisogno di “coesione internazionale- “ma   i politici sembrano   non 
interessarsi che a mantenere la propria carica nel corso delle elezioni” (Spiegel on line) e 
allora   dobbiamo essere noi cittadini a volere l’Europa.( Zur Verfassung Europas). Ecco perché 
oggi parliamo di Europa, perché l’Europa unita ci sarà solo se la vorremo tutti!  

*** 

  

D- Ed ora un breve excursus storico per ricordare la nascita di Europa e come, dopo due guerre, sia 
nato il sogno di un’Europa unita e come poi si è arenato.  

*** 

 

 



2. Il lungo cammino di Europa  

(Toni Cerutti) 

“Il termine Europa è stato coniato dal poeta greco Esiodo (8°-7° secolo a.C.) e fu usato 
originariamente per indicare l'area in cui si sviluppò la civiltà greca. L'Europa che noi oggi 
conosciamo è, non solo dal punto di vista geografico ed etnico, ma anche e soprattutto da quello 
culturale, religioso, sociale e politico, il frutto di una lunga e complessa vicenda storica, la quale ha 
visto i confini dello stesso continente subire variazioni di enorme importanza ancora anche ai nostri 
giorni.” 
(Treccani) 
Il termine Europa, che dapprima indicava soltanto la Grecia, dal mito di Giove e Europa, cominciò 
ad espandersi dal tempo di Alessandro Magno che si vantava di aver combattuto e vinto contro gli 
asiatici, definizione assai generica che nel tempo acquistò il valore di contrapposizione tra il mondo 
cristiano e il mondo mussulmano. In origine il concetto era legato a un'identità culturale, quella 
greca dapprima e quella cristiana poi, che nel tempo si estese verso Italia, Francia e Spagna, con 
alterne fortune. Le conquiste degli arabi giunsero fino all'interno di Spagna e alla Francia. La 
vittoria di Carlo Martello nel 733 a Poitiers pose fine all'espansione araba in Francia e gettò le basi 
di un futuro stato unificato, mentre la Spagna rimase per ben 800 anni sotto il dominio arabo fino a 
quando nel 1055 l'avvento del Re di Castiglia segnò l'inizio monarchie ispaniche autonome, a lungo 
segnate dalle lotte fra Cristiani e mussulmani. 1 
Nel tempo si venne affermando la scissione fra confini naturali fra Europa ed Asia, segnati dalle 
catene balcaniche e dagli Urali, e confini politici. Si può quindi parlare di un'Europa geografica e di 
un'Europa culturale non sempre coincidenti. 
Verso il 1600-1700 il concetto di Europa si era consolidato comprendendo Francia, Italia e parte 
della futura Germania. Già Machiavelli parlava di Europa come entità distinta. Tuttavia i confini 
non inglobavano i Balcani e il Nordest europeo. La terra degli Sciti, com'era chiamata l'area dal 
Don al Mare del Nord, rimase a lungo ai margini e entrò molto tardi nel discorso culturale europeo. 
Una forte scissione, tuttora non sempre superata, segnò i rapporti tra l'Europa Greco- Romana e 
Cristiana Medievale e le popolazioni del Nord, composte dagli Sciti, popolazione nomade dedita 
alla pastorizia che viveva in quell'area e che erano considerati dei barbari. Si sviluppò sin dall'inizio, 
si mantenne nei secoli ed è ancor oggi viva, la profonda differenza fra la cultura greca mediterranea 
divenuta poi cristiana cattolica, e quella del nordest europeo, primitiva e considerata con disprezzo 
dalla cultura dominante classico-cristiana. 
Fra sei e settecento i grandi geografi del tempo fissarono i confini geopolitici fra Europa ed Asia. 
Ciò comportò una sorta di scissione fra coloro per cui predominante era l'elemento geografico , cioè 
i geografi, e coloro che privilegiavano l'elemento culturale, vale a dire gli storici. Scissione tuttora 
viva quando si parla di Unione Europea e i Paesi dell'Est. E' su questo che bisogna intervenire, non 
si possono omologare paesi dal diverso passato senza infrangere libertà individuali. L'Unione 
europea rimane un concetto ancora assai generico, che non impone leggi sovranazionali se non in 
rarissimi casi: se, come pare ,si giungerà ad una autorità sovranazionale per difesa contro il 
terrorismo, questo sarà il prima segno della possibilità di giungere ad un'Europa unita. 
 
 

 

 



3. L’unione Europea 

 ( Marisa Caboni) 

 

All’indomani della seconda guerra mondiale vi era la necessità di ricostruire l’economia del 
continente europeo e garantire una pace durevole. Fu così che nel 1950, Robert Schumann, allora 
ministro degli esteri francese, su suggerimento del suo collaboratore Jean Monnet, annunciò che la 
Francia intendeva avviare l’integrazione europea, creando insieme alla Germania una comunità del 
carbone e dell’acciaio. Il 18 aprile 1951, a Parigi, fu firmato il trattato che istituiva la CECA. 
Aderirono Schumann per la Francia, Adenauer per la Germania e Acide De Gasperi per l’Italia e 
fecero parte del patto anche il Belgio, l’Olanda e il Lussemburgo (Benelux). Il patto ebbe successo 
anche per una certa empatia tra i tre protagonisti principali, parlavano tedesco, erano cattolici e 
provenivano da paesi di frontiera. Furono firmati anche dei protocolli riguardanti lo Statuto della 
corte di giustizia e il Consiglio d’Europa, che gettarono le basi di quella che sarebbe diventata la 
futura unione europea. A   questo trattato non aderì la Gran Bretagna, perché, come dichiarò 
Churchill: “non potremo mai accettare una autorità sovranazionale con il potere di dirci di non 
estrarre più carbone e di non produrre più acciaio e coltivare invece pomodori”. Già allora c’era 
l’idea di un esercito unico. 

IL TRATTATO DI ROMA 

Fallito il progetto che si proponeva di realizzare in tempi brevi una unione politica e militare, si 
arrivò ad un compromesso e il 25 marzo 1957 furono firmati a Roma: Il trattato che istituiva la 
Comunità economica europea (CEE)b e quello che istituiva la comunità dell’energia atomica 
(EURATOM). Il primo  prevedeva l’eliminazione dei dazi doganali tra gli stessi paesi membri. 
Nacque così il Mercato unico che costituì la base per una successiva unità. Il secondo aveva lo 
scopo di coordinare i programmi di ricerca relativi all’energia nucleare e assicurarsi che venisse 
utilizzata solo a scopi pacifico. Questo trattato è ancora in vigore. 

Nel 1961, la Gran Bretagna chiese di essere ammessa alla CEE, ma la sua candidatura venne 
osteggiata dal generale De Gaulle, oppositore a ogni evoluzione in senso federale della Comunità. 
Egli sognava il ritorno alla grandeur della Francia che potesse trattare alla pari con l’URSS e con gli 
USA. De Gaulle avversava la federazione però sosteneva l’unità economica e nel 1965 cercò di 
favorirla appoggiando l’istituzione dei  “Giochi senza frontiere”. 

Nel 1968 vennero aboliti i dazi doganali sulle merci d’importazione dagli stessi Paesi membri 
favorendo la nascita del più grande raggruppamento commerciale del mondo. Nel 1973 venne 
ammessa alla Comunità europea venne ammessa la Gran Bretagna.  

Nel 1979 il Parlamento europeo venne eletto per la prima volta a suffragio universale. 

Il 9 novembre 1989 venne abbattuto il muro di Berlino e dopo 28 anni si aprirono le frontiere tra 
Berlino est e Berlino ovest che presto verranno unificate. 

Nel 1990 venne firmato il trattato di Schengen con il quale si completò il mercato unico con la 
libera circolazione dei beni, servizi persone e capitali. Si può viaggiare liberamente senza controlli 



dei passaporti alle frontiere. Si stabilisce una maggiore collaborazione tra le forze di polizia e 
maggiore coordinamento degli Stati per la lotta alla criminalità organizzata. 

Nel 1995 la Germania è unificata. 

Gli anni ’90 sono caratterizzati soprattutto dal trattato di Maastricht. Nella notte tra il 10 e l’11 
dicembre 1991 i capi di Stato e di governo dell’Unione Europea, all’epoca composta da 12 membri, 
si riunirono a Maastricht, cittadina olandese per porre le basi dell’accordo politico che due mesi 
dopo avrebbe portato alla firma del trattato, che specificava i criteri politici ed economici di 
adesione all’Unione da parte di altri Paesi europei:  Politica estera e sicurezza comune, 
Cooperazione in materia di giustizia e affari interni, principio di sussidiarità, cittadinanza 
dell’Unione Europea , completamento dell’Unione economica e monetaria. Per l’unione monetaria 
fu soprattutto Jacques Delors, socialista francese, allora presidente della Commissione europea a 
dare impulso a quel progetto, determinante fu anche il contributo di uno dei suoi più stretti 
collaboratori: Tommaso Padoa Schioppa. Il progetto di un’unione politica si perse strada e lo stiamo 
ancora cercando. 

Per rendere l’euro ( deciso il nome della nuova moneta) accettabile ai tedeschi , restii ad 
abbandonare la loro valuta, fu progettata ad immagine e somiglianza del marco. L’adozione 
dell’euro fu il prezzo che Mitterand chiese a Khol per il consenso francese alla riunificazione 
tedesca. Con Maastricht l’Europa dei 12 si impegnava a fare propria la ricetta che aveva avuto 
successo nella Germania post-bellica, fatta di tanta disciplina di bilancio, poco debito, stabilità 
valutaria, un pizzico d’inflazione e un’attenzione spasmodica per la competitività del sistema 
produttivo. Per l’Italia, che veniva da due decenni di finanza allegra, di crescita a debito e di 
svalutazioni continue, era una rivoluzione. 

Il 7 febbraio del 1992 ad apporre la firma sul trattato di Maastricht c’erano per l’Italia Giulio 
Andreotti, a capo del suo settimo e ultimo governo e Guido Carli, allora ministro del tesoro. Si dice 
che sulla via del ritorno a Roma, Carli abbia commentato: “Nessuno in Italia è consapevole degli 
effetti che questo trattato avrà nel nostro paese”. Nella primavera del 1996 Romano Prodi, capo del 
governo italiano, nominò ministro del tesoro Carlo Azeglio Ciampi. Iniziò così la battaglia 
dell’euro, quasi una battaglia impossibile, eppure appena due anni dopo l’Italia centrò l’obiettivo e, 
vincendo le resistenze degli altri Paesi nel 1998 la Commissione Europea a Bruxelles la ammise. 
Oggi l’euro è la valuta unica in   17 Paesi europei. EUROZONA. 

Romano Prodi fu presidente della commissione Europea dal 1999 al 2004 e sostenne l’ammissione 
dei Paesi dell’est europeo. 

TRATTATO DI NIZZA 

È la carta dei diritti fondamentali dell’unione europea. Nel 2001, la convenzione europea doveva 
redigere una bozza di Costituzione che fu poi bocciata con referendum da Francia e Olanda. 

TRATTATO DI LISBONA 

 

*** 



D - La politica ha, sì, un ruolo centrale, ma non sono soltanto la politica e l’economia le forze che 
guidano le convinzioni delle persone. Benessere e sicurezza devono procedere di pari passo con la 
conoscenza, l’approfondimento. È la cultura che ci insegna a capire con che fatica abbiamo 
conquistato, nel corso dei secoli, i valori che ci contraddistinguono: pace, democrazia, 
tolleranza   diritti.    

*** 

 4.Il volto dell’Europa  

(Marisa Dodero) 

L’Europa esiste da secoli, mentre l’Unione Europea  è una creazione recente,  venuta al mondo da 
un fortissimo desiderio: il comune accordo di pace seguito a due guerre mondiali catastrofiche. 

Nell’incrociarsi, questi due concetti – Europa ed Unione europea-  suscitano insieme rispetto, 
affetto e delusione: grande l’eredità del mondo greco e latino, troppo lunga la scia di divisioni e 
guerre, un macigno per molti  il ricordo del passato coloniale.  

Oggi, superato il complesso di superiorità verso il resto del mondo, ridimensionato il ruolo di 
cultura egemone, riveduti gli stessi confini (per altro incerti da sempre), attraversiamo una fase di 
crisi di fronte ai rapidissimi cambiamenti degli ultimi decenni, ai nuovi problemi portati da eventi  
che non riusciamo a governare come dovremmo: crisi economica, disoccupazione, immigrazione, 
ricomparsa di partiti e gruppi xenofobi che consideravamo estinti nella coscienza dei singoli e nella 
società dei paesi democratici.  

Capire il mondo è diventato arduo, se non impossibile. Anche il credere nell’Unione europea come 
forza aggregante, unita attorno a pochi, basilari principi, viene messo in discussione ogni giorno. 
D’altronde la storia dell’Europa è fatta di costante convivenza di unità nella diversità, di divisioni e 
pacificazioni. L’incertezza, il dubbio, la tensione libertaria, la spinta in avanti alla ricerca del nuovo, 
dell’incognito hanno sempre  costituito la peculiarità dell’Europa.1 

 Oggi, abbiamo perso slancio e voglia di rischiare, l’immagine di Europa si è appannata ai nostri 
stessi  occhi. Il Manifesto di Ventotene sembra  lontano e irrealizzabile, siamo  di fronte non alla 
creazione di uno spazio libero di federazioni, alla cessione di sovranità (su difesa, politica estera, 
moneta e politica economica) – come volevano i padri fondatori-  ma al rafforzamento degli stati 
nazionali “sovranisti”, alla Brexit, ai problemi posti dal confine orientale, i paesi di Visegrad  – 
Polonia, Ungheria Repubblica ceca, Slovacchia, senza dimenticare l’Ucraina.  

Proviamo a guardare all’Unione europea di oggi con una lente di ingrandimento. Molto è stato fatto, 
abbiamo una moneta comune, circoliamo liberamente, collaboriamo in svariati campi, ma i nostri  
valori comuni  restano “ quelli scritti nelle carte costituzionali europee, e il mercato…  l’Unione è 
una forma di collaborazione tra governi che mantengono ben saldo il controllo degli spazi interni”.2  

Ecco dunque dove si è incagliato il “sogno europeo”.  Da qui parte la divisione tra chi vuole 
maggiore sovranità  e chi invece vorrebbe più Europa, più libertà per una politica sovranazionale 
che definisca, in modo unitario e coraggioso, principi e  scelte  di fronte ai nuovi, inediti problemi 
del mondo. 

Fermi ormai da decenni  su questo dilemma, siamo stati nel frattempo catapultati nel mondo globale 
e in una serie di difficoltà imprevedibili, in un contesto di  interdipendenza tale da ridurre 



drasticamente lo spazio decisionale dei singoli stati, a vantaggio delle grandi potenze economiche, 
della finanza mondiale. 

La disillusione nella capacità operativa della UE nel risolvere i nostri problemi ha favorito in tutti i 
paesi la crescita di forze antieuropeiste, populiste e nazionaliste, proprio il contrario di quel che 
servirebbe: una forza unita e coesa. La recente, grande manifestazione a Varsavia, con cortei e 
simboli inneggianti al nazismo è la impressionante dimostrazione che qualcosa si è rotto 
nell’immaginario europeo, nel filo della memoria che fino a ieri ci ha legato, nel retaggio di una 
storia comune, nelle differenze.   

Eppure l’Europa non è fatta solo di Economia e barriere, di incomprensioni e burocrati. La crisi 
dell’Europa non è solo economica, “è una crisi mentale…  una crisi di immaginazione della buona 
vita al di là del consumismo”.3   Inseguendo la cronaca, i problemi del giorno, stiamo trascurando 
l’essenza  dell’Europa: il suo volto, la voce, il passo, le sue creazioni. 

*** 

 Dietro di noi sta  una lunga storia che ha radici medio-orientali,  greco-romane,  giudaiche,  
cristiane, laiche. “Abbiamo alle spalle sia Venere che il Crocefisso, la Bibbia e le mitologie 
nordiche, che ricordiamo con l’Albero di Natale, o nelle tante feste di Santa Lucia e San Nicola, 
Santa Claus. L’Europa è un continente che ha saputo fondere molte identità, e tuttavia le ha fuse ma 
non confuse. In questo carattere che direi unico sta il suo futuro”. 4 

Scrive Paolo Rumiz: “Europa, oggi chi canta più la tua leggenda? Perché voi politici la raccontate 
solo come moneta, burocrazia, vacca da mungere? Perché non dite che è cosa viva di fiumi, mari e 
montagne, che è la sponda dove tutto finisce, il giardino delle Esperidi? Europa, sei il coro delle 
pellegrine russe nella cripta di San Nicola di Bari, sei il vento che strattona le vele di chi passa 
Gibilterra, il mormorio del Tago che sfocia in un estuario  di luce a Lisbona, alla fine della terra del 
tramonto, e ci dice il senso più antico del tuo nome”.5   

Con Paolo Rumiz siamo tornate indietro nei secoli, incontro al mito fondatore di Europa, 
principessa fenicia,  compagna del padre degli dei e madre di Minosse.  

“Europa diventava sempre più bella e Zeus se ne innamorò… il toro bianco nuotò e la portò 
lontano, a Creta…  Poi Zeus dovette tornare sull’Olimpo e fare i conti con la gelosia di Era…”.6 
(Rumiz, Repubblica 1 settembre 2017). 

 

1                            Cratere con ratto di Europa, Museo Archeologico Nazionale di Paestum 



 

2                                                Mito di Europa sulla moneta greca da 2 euro 

 

Lo stretto di Gibilterra,  la sponda dove tutto finisce. Sono le Colonne d’Ercole che serravano  da 
Ovest  il Mediterraneo,  mare dove tutto era incominciato,  e da Est le terre orientali dei Fenici e dei 
greci: la guerra di Troia cantata da Omero nell’Iliade, la civiltà ellenica, lo scontro con i persiani, 
l’impero di Alessandro Magno, quello romano, con tutto quel che seguì. 

 In un viaggio compiuto quest’estate, Paolo Rumiz, novello Ulisse, solca il Mediterraneo  su una 
barca a vela inglese, “Moya”,  di 107 anni, da Beirut alla Turchia, alle Cicladi e alla Grecia.  

 

3                       Paolo Rumiz, A vela nell’Egeo inseguendo il canto di Europa  

 



 
  Come è il canto di Europa? Sono suoni  che si incrociano da sotto lo scafo, su quel mare che è 
stato crogiuolo di storia e di popoli, dove par di sentire” le voci perdute di tutti gli espatriati…  
grida, lamenti, pianti persi nel profondo”. Quel canto si amplifica, si confonde tra mare e terra:  “Il 
tuono, il mormorio, il vento, la litania, il rimbombo, il brusio…  e allora ti accorgi che Europa è 
sinfonia, pentagramma. Il fruscio degli uliveti sotto la luna in Sardegna. Il canto del Reno che 
spumeggia nel cuore delle Alpi svizzere…  il tuono dell’Atlantico sotto i faraglioni di Cornovaglia. 
I violini zingari sulle rive del Danubio. Europa è il rintocco della campana di San Marco a Venezia 
che chiama i minareti di Costantinopoli, perché il Bosforo che altro è se non la continuazione del 
Canal Grande. È lo sferragliare di un treno che fila verso il mar Nero nella luce verde della sera… il 
canto rauco di un gallo tra i resti di un tempio nel Peloponneso, con una luna di pergamena che si 
inabissa nello Ionio”. 7 

Un altro  viaggiatore speciale, Carlo Ossola,  raffinato medievista, ha raccontato le sedici tappe di 
un viaggio compiuto quest’anno,  alla ricerca dell’”anima dell’Europa”, cioè di quel complesso di 
luoghi, simboli, memorie che generano appartenenza, che fanno parte della memoria collettiva. 
Luoghi poco noti, fuori dalle grandi rotte turistiche, in un insolito silenzio che fa da cornice 
all’Europa più raccolta, ma che trasmette anche il rumore del tempo presente, in un abile 
intersecarsi. 

 Il percorso va da Belgio, Francia, Germania, all’Ucraina, alla Turchia, alla Grecia, con tre tappe 
italiane e un ritorno via Francia, Spagna, Portogallo e Irlanda. 

 

4                                         Carlo Ossola, Viaggio nell’anima dell’Europa 

 Difficile riassumere  questa inconsueta e profonda ricerca di noi stessi. Ricorderò solo alcuni 
luoghi pregni di memorie: Augusta Treverorum, ovvero Treviri,  “la più nobile e popolosa città 
romana a Nord delle Alpi, sulla Mosella, capitale insigne sino a Costantino… città di Lattanzio, 
Ausonio, Ambrogio… fucina degli ingegni d’Europa: da Carlo Marx a Aleksander Lonquich”.8 

Costruita tra il secondo e terzo secolo d.C., sopravissuta a saccheggi e rifacimenti, conserva la porta 
romana più settentrionale d’Europa. 



 

5                                                                  Trier (Treviri), Porta Nigra  

Pécs, posta a Sud Ovest dell’Ungheria, quasi al confine con la Croazia,è stata un grande incrocio di 
popoli e culture. Capitale della Pannonia col nome di Sopianae (III sec. ), divenuta Quinque 
Ecclesiae nel IX secolo, invasa poi dai barbari, quindi dagli ungheresi e infine dai turchi, conserva a 
tutt’oggi un cimitero paleocristiano, una moschea e una sinagoga: le fedi si intrecciano con le 
diverse  lingue e tutto  accomuna “il culto antico di Bacco… con una delle maggiori collezioni al 
mondo di viti per uve da vino e da tavola”.9  Difficile capire come da secoli di convivenza come 
questa sia oggi emerso nel paese un rigurgito di violenza e di intolleranza. 

 
 

                                          
 
6   Pécs,  Moschea di Jákováli Hásszán                                        Pécs, Vigneti 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:P%C3%A9cs_-_Yakovali_Hassan_Mosque_01.jpg


 

Ci sono luoghi emblematici  per storia, posizione strategica, cambi di appartenenza:  Leopoli, che è 
stata ucraina, polacca, russa, tedesca; Odessa - polacca, lituana, tatara, turca e infine russa. Centro 
portuale di scambi e di stretti legami con l’Italia – basti pensare alla mano dell’architetto Francesco 
Boffo (1790-1867) che ha creato il volto, per noi familiare, di Odessa, dalla famosa Scalinata 
Potemkin a svariati edifici sparsi per la città. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

7                                            Francesco Boffo, Colonnato sul porto di Odessa 
 
 
 
 

C’è poi Ankara, Ancyra per i romani, dove Augusto fece  erigere il Monumentum Ancyranum, il 
Tempio sulle cui pareti fece scrivere, in greco e in latino, il suo testamento, quell’Index Rerum 
Gestarum divi Augusti (Le imprese del divino Augusto) che elenca tutte le azioni intraprese nel 
corso del suo regno per la res publica.  Andata perduta la versione originaria incisa su due pilastri di 
bronzo nel Mausoleo di Augusto a Roma,  la copia di Ankara resta l’unico prezioso documento 
sopravvissuto : “per comprendere Roma, leggere Ankara” – consiglia l’autore e guida del nostro 
viaggio.10  Ma anche comprendere la Turchia è oggi diventato un problema non da poco. 
 



 

8                                 Ricostruzione del Tempio di Augusto ad Ankara, Krencker 1936 

Tra le tante tappe di questo affascinante viaggio in compagnia di Carlo Ossola  spicca  Fréjus,  
vivace città della Costa azzurra tra Cannes e Saint-Tropez, già importante colonia e porto romani 
col nome di Forum Julii. Fréjus  vanta importanti lasciti romani (un Anfiteatro, un acquedotto, 
un’arena) e medievali, la bellissima villa Aureliana in stile palladiano, affiancati a edifici meno noti: 
la pagoda buddista  Hông- Hiên, costruita nel 1917 per le  truppe coloniali francesi  di stanza nella 
città, e la Moschea Missiri (copia dell’omonima moschea in Mali) eretta nel 1928 dai tiratori 
senegalesi.11 

Dunque, la piccola Fréjus come una sorta di europea Gerusalemme, esempio di rara inclusione e 
pacifica convivenza: una lezione per l’oggi –  è il commento di Carlo Ossola. 

 
 

 

   9                                                           Fréjus, Pagoda buddista di  Hông- Hiên  

 
 

 
 

https://www.facebook.com/pagodehonghien.frejus/
https://www.facebook.com/pagodehonghien.frejus/


 
 

        10                                                             Fréjus, Moschea Missiri 
 
Tra gli elementi  identitari presenti  nella cultura europea, un posto centrale spetta ad un luogo 
fortemente connotato e  familiare a tutti noi: la piazza della città. Luogo aperto, pubblico, “archetipo 
della convivenza civile”12 che ospita i simboli della città nelle sue molteplici funzioni: scambi, 
mercati, passaggi, celebrazioni laiche e religiose,  eventi, manifestazioni, cerimonie, spettacoli.   
 

 

11                                                          Leonardo, Piazza Ducale di Vigevano 
 
La strettissima interrelazione fra piazza e città – quel “non esserci città senza piazza, e piazza senza 
città” – è un elemento peculiare dell’identità europea, che non ritroviamo non appena ci si sposta in 
un altro continente; salvo che nelle città dell’America Latina… dove però la piazza è retaggio dei 
modelli urbanistici introdottivi a seguito della conquista europea, spagnola e portoghese; o, secoli 
più tardi, nelle città nuove e vecchie del Nord Africa, eredità ancora una volta della colonizzazione 
europea”.13  
Le origini di questa storia risalgono all’antichità greca e romana: lungo i secoli, la piazza ha 
rappresentato un prodotto dinamico e vitale, un modello di organizzazione della vita urbana che, pur 
esportato nei vari continenti, manteneva un’impronta inconfondibile. Se l’agorà nasceva come 
simbolo visibile del governo del demos, nelle epoche successive è ancora e sempre nello spazio 



delle piazze che sarà possibile assistere ai riti e ai momenti solenni: alle cerimonie fastose, alle 
celebrazioni laiche e religiose, ma anche ai grandi sconvolgimenti e alle mobilitazioni popolari”.14 

 
*** 

Il rapido giro attraverso l’Europa compiuto fin qua dimostra come la nostra storia sia connotata da 
un costante dinamismo: movimenti di popoli, vie di comunicazione, rotte di navigazione, incontri e 
scontri: una costante avventura, un grande patrimonio di scambi, di saperi, di creazioni, che la 
cultura spiega, traduce, mette in relazione. *****+ 
  
Cultura viene dal latino colere, coltivare, e molto è stato messo a dimora nel corso degli ultimi 70 
anni, spesso sotto traccia, senza clamore.  
 

I più noti sono i programmi di scambio per studenti e docenti universitari e di scuola secondaria 
(Erasmus, Socrates, Leonardo), che dal 1987 ad oggi hanno mobilitato più di un milione  di ragazzi 
e docenti. Il programma attualmente in corso, l’Erasmus +, 2014-2020, continua ad alimentare la 
rete qualificata di giovani europei e sta  producendo un balzo culturale in senso unitario: “un 
grandissimo e lungimirante investimento in capitale umano che ha consentito a intere generazioni di 
migliorare le proprie competenze in un contesto multiculturale”.15   

 

12.                                             Cattedrale di Bath. La scala di Giacobbe                                           

 

Anche i giovanissimi si sono organizzati, e con un’idea originale: una   

 “Radioimmaginaria”. Nata a Castelguelfo (Bo) nel 2012 per offrire nuovi spazi agli adolescenti,  è 
oggi un network europeo presente in 40 città. Vi collaborano 250 teenager, tra gli 11 e i 17anni,  
trasmettono una volta alla settimana sui più svariati argomenti, con un palinsesto in cinque lingue e 
da diverse città europee – inclusa l’inglese Bath, dato che l’orizzonte giovanile non si cura della 
Brexit e non teme le arrampicate.  



 In diversi stati dell’Unione (dove vi sia una sede di istituzioni europee) sono presenti 14 “Scuole 
europee” che rilasciano un baccalaureato europeo (licenza liceale) riconosciuto da tutti i Paesi 
dell’Unione. In Italia la Scuola europea è a Varese.  

Innovativa e lungimirante è la “Scuola di Cittadinanza Europea”, creata dalla Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli, che ha iniziato i corsi a Milano questo settembre. Sono trenta 
appuntamenti gratuiti indirizzati alle scuole di I e II grado, ma anche al pubblico, alle famiglie, per 
rispondere agli obiettivi globali di sviluppo sostenibile proposti dall’ONU, da realizzare entro il 
2030,  ripensando  al futuro dello sviluppo mondiale. 

 Oggetto di studio sono la conoscenza del passato e i temi del presente: rappresentanza, 
partecipazione, sostenibilità, lotta alle disuguaglianze, accesso alle risorse.16 

In questi ultimi anni si sono moltiplicate le sinergie tra paesi europei, e non solo, in ambito 
culturale. Lavori teatrali quali il Festival mantovano “Segni d’infanzia”, dove arte, danza e teatro 
dedicati all’infanzia attirano molto pubblico dai paesi scandinavi e  Francia.17 A seguito della 
Brexit, l’Orchestra giovanile europea (Euyo) si trasferirà in Italia ed avrà un finanziamento triennale 
dalla UE. Città ospitante sarà Ferrara che vedrà dunque l’arrivo di 160 musicisti provenienti dai 28 
paesi dell’Unione.  

“Forse non ce ne siamo accorti, ma ormai da decenni, in silenzio, è cresciuta un’Europa unita nel 
nome della musica, della danza, della pittura, della letteratura e della ricerca. Sia grazie a 
finanziamenti come “Europa creativa” (1 miliardo e 462 milioni per il 2014-2020), sia grazie a una 
fitta rete di associazioni… un’Unione culturale che sembra più concreta dell’Unione Politica o 
Bancaria”. È anche merito dell’Italia se questo dinamismo ha creato intesa e lavoro. 

Il 2018 sarà l’anno europeo del Patrimonio culturale. Il programma verrà presentato a Milano il 7 
dicembre al Forum europeo della cultura e si concluderà il 31 dicembre 2018, con ricadute nel 
2019. Dice   la parlamentare europea Silvia Costa,  recentemente premiata a Lisbona per il suo 
lungo impegno in ambito culturale: “Si è ormai consolidata la convinzione che non vi sia futuro per 
l’Europa senza cultura, patrimonio culturale e dialogo interculturale, gli strumenti più efficaci per 
vincere contro i nazionalismi e rafforzare l’Unione europea”.18  

*** 

D- “L’Europa è un’avventura”, titolo di questo progetto, preso dall’omonimo libro di Zygmunt 
Bauman, è un progetto che verrà articolato in quattro incontri che si terranno alla Casa del 
Quartiere, nell’ottica consueta di fare divulgazione   e diffondere l’idea che l’Europa non è un ‘idea 
di élite, alla portata solo dei giovani che fanno l’Erasmus, ma è una realtà che porta sviluppo, 
ricchezza e pace, nonostante le  ultime  tensioni e difficoltà. Pensiamo che sia necessario avvicinare 
la gente alle istituzioni, alle iniziative, ai progetti e far capire che senza Europa saremmo solo un 
agglomerato di paesi minuscoli, con un potere frazionato, più   poveri di quanto siamo ora, deboli, 
in balia dei più forti.    ( v. foto) 

 



.  

13.                                      Foto dell’Europa nel globo terrestre 

 

*** 

TEMI dei prossimi incontri 

 31 gennaio, Muri, frontiere , migrazioni- Il muro di Berlino allora e..ora 

I paesi del gruppo di Visegrad – Il trattato di Schengen  

14 marzo “Se questa è Babele”, un tentativo di comprendere se e quali problemi possano derivare 
dal   numero elevato di lingue nazionali dei paesi che fanno parte dell’Unione Europea, oggi e nel 
futuro prossimo”  

“Musica in carrozza”, ovvero la diffusione della musica in Europa a partire dalla codificazione 
che ne fece Gregorio Magno con il suo “Anthifonarium Cento” inviato alle più importanti abbazie 
medievali”. 

11 aprile, Welfare, donne e ricerca  

L’ultimo incontro sarà dedicato all’Europa del futuro: Natura, Ambiente, Energia sono temi di 
importanza capitale: ne va del nostro futuro. Per questa ragione riteniamo giusto che lo conducano i 
giovani – c’è bisogno del protagonismo politico dei giovani, e, aggiungo io, dobbiamo dare loro 
un orizzonte, quindi avremo i giovani federalisti assieme ad alcuni giovani immigrati, perché 
meticciato e globalizzazione fanno già parte della nuova storia e si svolgerà il 

9 maggio: Festa dell’Europa 

 

*** 

 

 



Chiudiamo con una lettera inviata nel 2015 da un giovane ad un parlamentare europeo, e da lui 
pubblicata su FB: 

 
È difficile oggi spiegare quello che proviamo, noi giovani Europei. Si! esistiamo. Anche se pochi ci 
notano e nessuno parla di noi. Qualcuno rimarca solo le nostre differenze. Nord. Sud. Est. Ovest. 
Mediterranei, nordici, slavi. Ma noi siamo una sola cosa: europei. Ed esistiamo, siamo una 
generazione intera. 
Anche se la televisione e i giornali parlano solo di spread e Grexit, rifugiati ed euro, tutti si 
dimenticano che noi esistiamo e siamo l’Unione Europea. Senza di noi, l’Unione sarebbe solo un 
freddo edificio a Bruxelles e Strasburgo. E, quindi, vorremmo essere messi al centro della 
discussione 
Siamo quelli che lasciano le terre natie e vanno a vivere a Londra, Parigi, Madrid, Praga, 
Amsterdam, Roma. Siamo quelli dell’Erasmus, dove nascono amori, si stringono amicizie, si 
lasciano brandelli di cuore e capitoli della nostra vita. Viviamo un po’ a Monaco per lavoro, poi ci 
trasferiamo a Lione e magari dopo qualche anno a Bucarest. Siamo quelli che prendono un RyanAir 
e vanno a trovare l’amico a Berlino, quelli che i compagni di università li vedono su Skype. Siamo 
quelli seduti al tavolino di un caffè in qualsiasi capitale europea, siamo di sette nazionalità diverse e 
facciamo un miscuglio di lingue quando parliamo, tanto in qualche modo ci capiamo. Siamo quelli 
che parlano di Turner e Goya, Goethe e Pirandello, Sartre e Kundera. Siamo quelli che amano 
questa libertà per cui i nostri nonni han combattuto e che persone come te perorano ogni giorno in 
Parlamento. Siamo quelli che non accettano di dividere il mondo in bianco e nero: noi amiamo le 
sfumature. Non c’importa il colore della pelle, la religione e l’orientamento sessuale. Noi vogliamo 
solo vivere in pace, che ogni essere umano in Europa viva in pace. Siamo la generazione che non ha 
mai visto gli orrori della guerra. Noi abbiamo annullato i confini tra nazioni che si erano odiate per 
secoli. Giriamo di più, esploriamo di più. Noi siamo europei. Noi amiamo la libertà. Quella libertà 
di esprimere la nostra opinione senza essere perseguitati, di dissentire e ribellarci quando pensiamo 
di subire un’ingiustizia, di mobilitarci e radunarci quando vogliamo avere peso. 
Però, oggi molti di noi hanno paura. Paura che tutto questo svanisca. Che il sogno dei nostri padri e 
dei nostri nonni svanisca per sempre, disgregandosi. E non sto parlando del terrorismo islamico o di 
altre minacce esterne. Sto parlando di noi stessi. Perché tutte le più grandi entità politiche della 
storia sono collassate per problemi endogeni.  
Il sogno di un’Europa unita, coesa, solidale ha fatto si che tu, come noi, non dovessi mai affrontare 
la distruzione della casa o di tutto ciò che ami. Certo non è un’Europa perfetta. Ne abbiamo passate 
di brutte. Ma, diamine, è la nostra Europa. Noi ne siamo figli più di quanto si pensi. Noi amiamo 
questa Europa, non riusciamo a vederne un futuro senza. Abbiamo abbattuto i muri e abbiamo 
stretto i nostri coetanei chiamandoli fratelli. 
Non voglio dilungarmi ancora tanto, Daniele. Questa lettera è solo per dire a te e quanti nell’Unione 
hanno davvero a cuore le sue sorti che noi non possiamo immaginare il nostro futuro senza. Dovete 
portare avanti la nostra voce, perché siamo qui, esistiamo, ci avete dato voi l’impulso e non 
possiamo tornare indietro. 
Ritroviamo unità, ma soprattutto un’identità. Che non è l’identità del Trimalcione, da ostentare 
contro un nemico in una sorta di “scontro di civiltà.” È un’identità più profonda, sono le radici della 
nostra cultura che si rispecchiano nei valori della solidarietà, della coerenza, del rispetto e 
dell’umiltà. Con la nostra identità, possiamo sconfiggere spread, problema dei rifugiati, guerre al 
terrore, tutto insomma. Ma senza identità, non andiamo da nessuna parte.  
Aiutaci, aiutateci, date voce a questa generazione che vuole un’Europa di pace, diritti, libertà e 
uguaglianza. Non torniamo indietro, non cediamo alle nostre paure più basse. Vogliamo più Europa. 
Per davvero.» 



 

 

 

 

 

 


	In un viaggio compiuto quest’estate, Paolo Rumiz, novello Ulisse, solca il Mediterraneo  su una barca a vela inglese, “Moya”,  di 107 anni, da Beirut alla Turchia, alle Cicladi e alla Grecia.
	Come è il canto di Europa? Sono suoni  che si incrociano da sotto lo scafo, su quel mare che è stato crogiuolo di storia e di popoli, dove par di sentire” le voci perdute di tutti gli espatriati…  grida, lamenti, pianti persi nel profondo”. Quel can...

